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MEMORIA DELL’ORDINAZIONE EPISCOPALE
DEL VESCOVO CARLO

E ORDINAZIONE DIACONALE

MONIZIONE PRIMA DELLA CELEBRAZIONE
Fratelli e sorelle, raccolti alla presenza dell’Agnello immolato, 
condividiamo la sua mensa pasquale e stringendoci intorno a 
Lui, vogliamo gustare la gioia di essere un cuor solo e un’ani-
ma sola. Con gioia, oggi, facciamo memoria del V Anniversario 
dell’Ordinazione episcopale del nostro Vescovo Carlo e voglia-
mo con lui ringraziare il Signore per averlo donato come pastore 
a servizio della nostra Chiesa Truentina.
Lo Spirito del Signore innesta e promuove nella Chiesa, tutta 
profetica, regale e sacerdotale una presenza multiforme e ge-
rarchica di ministeri che, nella diversità di essenza e di grado, 
sono tutti ordinati all’edificazione dell’unico Corpo di Cristo. 
L’Ordinazione episcopale conferisce al Vescovo la pienezza del 
sacramento dell’Ordine, con il quale «in virtù dell’unzione dello 
Spirito Santo, viene segnato da uno speciale carattere che lo 
configura a Cristo sacerdote, in modo da poter agire “in perso-
na Christi”». 
In questa santa Liturgia per l’imposizione della mani del Vesco-
vo, secondo l’uso trasmesso dagli Apostoli, verrà oggi conferita 
l’ordinazione diaconale a Silvio Giampieri. 
Il nuovo diacono sarà fortificato dal dono dello Spirito Santo e 
sarà di aiuto al Vescovo e al suo Presbiterio nel ministero della 
parola, dell’altare e della carità, mettendosi al servizio di tutti i 
fratelli. Divenuto ministro dell’altare, annunzierà il Vangelo, pre-
parerà ciò che è necessario per il sacrificio eucaristico, distribuirà 
ai fedeli il sacramento del corpo e del sangue del Signore. 
Inoltre, secondo la missione a lui conferita dal Vescovo, avrà il 
compito di esortare e istruire nella dottrina di Cristo i fedeli e 
quanti sono alla ricerca della fede, guidare le preghiere, ammi-
nistrare il Battesimo, assistere e benedire il Matrimonio, portare 
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e quello di tutta la comunità nei confronti della tenda del con-
vegno, prestando servizio alla Dimora. E custodiranno tutti gli 
arredi della tenda del convegno e assumeranno l’incarico de-
gli Israeliti, prestando servizio alla Dimora. Assegnerai i leviti ad 
Aronne e ai suoi figli: saranno affidati completamente a lui da 
parte degli Israeliti». 
Parola di Dio!
R. Rendiamo grazie a Dio!

SALMO RESPONSORIALE      Sal 22,1-3.5-6

Rit.: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi 
mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce. Rit.

Rinfranca l’anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo 
del suo nome. Rit.

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemi-
ci. Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. Rit.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia 
vita, abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Rit.

SECONDA LETTURA At 6,1-7

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lin-
gua greca mormo-rarono contro quelli di lingua ebraica perché, 
nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. 
Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: 
«Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per 
servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini 
di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali af-
fideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla pre-
ghiera e al servizio della Parola».

il Viatico ai moribondi, presiedere il rito delle esequie. Unito più 
strettamente all’altare, eserciterà il ministero della carità in nome 
del Vescovo. Questi compiti esigono una dedizione totale, per-
ché il popolo di Dio lo riconosca vero discepolo del Cristo, che 
non è venuto per esser servito, ma per servire.
Accogliendoci gli uni gli altri all’inizio di questa solenne Celebra-
zione, disponiamoci ad accogliere il Signore Gesù che si dona a 
noi nella Parola, nel Pane e nel servizio di presidenza del Vesco-
vo e dei suoi Presbiteri, cantando insieme: … 

RITI DI INTRODUZIONE

COLLETTA 
Preghiamo. 
O Padre, che alla scuola del Cristo tuo Figlio insegni ai tuoi 
ministri non a farsi servire, ma a servire i fratelli, concedi a que-
sto eletto al diaconato di essere instancabile nel dono di sé, 
vigilante nella preghiera, lieto ed accogliente nel servizio della 
comunità. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
R. Amen!
 

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA Nm 3, 5-9

DAL LIBRO DEI NUMERI                                                                                                             
In quei giorni, il Signore parlò a Mosè e disse: 
«Fa’ avvicinare la tribù dei leviti e presentala al sacerdote Aron-
ne, perché sia al suo servizio. Essi assumeranno l’incarico suo 
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LITURGIA DELL’ORDINAZIONE
 
Tutti rimangono in piedi

PRESENTAZIONE ED ELEZIONE 
L’ordinando è invitato dal Diacono con queste parole: 
Si presenti colui che deve essere ordinato diacono:
Silvio Giampieri
Ordinando viene chiamato per nome e risponde: 
Eccomi. 
Quindi si avvicina al Vescovo facendogli la debita riverenza. 
Quindi il Presbitero designato dal Vescovo dice: 
Reverendissimo Padre, la santa Madre Chiesa chiede che questo 
nostro fratello sia ordinato diacono. 
Il Vescovo lo interroga dicendo: 
Sei certo che ne sia degno? 
Il Presbitero risponde: 
Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo 
il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso 
attestare che ne è degno.
Il Vescovo soggiunge: 
Con l’aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi sceglia-
mo questo nostro fratello per l’ordine del diaconato. 
E tutti, in segno di assenso, rispondono: 
Rendiamo grazie a Dio. 
L’assemblea si siede. 
Il Vescovo tiene l’omelia.

Silenzio per la riflessione personale 

Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, 
uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicàn-
ore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li 
presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro 
le mani.
E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Geru-
salemme si moltiplicava grandemente; anche una grande molti-
tudine di sacerdoti aderiva alla fede.
Parola di Dio! 
R. Rendiamo grazie a Dio! 

CANTO AL VANGELO Cfr. Lc 22, 26

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA
Chi tra voi è più grande diventi come il più giovane; *
io sto in mezzo a voi come colui che serve, dice il Signore. 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA

VANGELO Mt 20,25-28

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in 
disparte i dodici discepoli e lungo il cammino disse loro: «Voi 
sapete che i governanti delle nazioni dòminano su di esse e i 
capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo 
tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti».
Parola del Signore! 
R. Lode a te, o Cristo.
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le ore, secondo la tua condizione, insieme con il popolo di Dio  
per la Chiesa e il mondo intero? 
Eletto:
Sì, lo voglio. 

Il Vescovo: 
Tu che sull’altare sarai messo a contatto con il corpo e il sangue 
di Cristo, vuoi conformare a Lui tutta la tua vita? 
Eletto:
Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio. 
Quindi l’eletto si avvicina al Vescovo, si inginocchia davanti a lui e pone le 
proprie mani congiunte in quelle del Vescovo. 

Il Vescovo: 
Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? 
Eletto:
Sì, lo prometto. 
Il Vescovo: 
Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. 

LITANIE DEI SANTI 

Tutti si alzano. 

Il Vescovo dice: 
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché 
conceda la sua benedizione a questi suoi figli, che ha voluto 
chiamare al ministero del diaconato.
Quindi l’eletto si prostra.

Signore, pietà  Signore pietà 
Cristo, pietà  Cristo pietà 
Signore, pietà  Signore pietà

Santa Maria, Madre di Dio  prega per noi 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele pregate per noi 

IMPEGNI DELL’ELETTO
L’eletto si alza in piedi e si pone davanti al Vescovo, che lo interroga con le 
seguenti parole: 
Figlio carissimo, 
prima di ricevere l’ordine del diaconato, 
devi manifestare davanti al popolo di Dio 
la volontà di assumerne gli impegni. 
Vuoi essere consacrato al ministero nella Chiesa 
per mezzo dell’imposizione delle mie mani 
con il dono dello Spirito Santo? 
L’eletto risponde: 
Sì, lo voglio. 
Il Vescovo: 
Vuoi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità in 
aiuto dell’ordine sacerdotale, a servizio del popolo cristiano? 
Eletto:
Sì, lo voglio. 
Il Vescovo: 
Vuoi, come dice l’Apostolo, custodire in una coscienza pura il 
ministero della fede, per annunziarla con la parola e con le ope-
re, secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? 
Eletto:
Sì, lo voglio. 
Il Vescovo: 
Tu che sei pronto a vivere nel celibato: vuoi in segno della tua 
totale dedizione a Cristo Signore custodire per sempre questo 
impegno per il regno dei cieli a servizio di Dio e degli uomini? 

Eletto:
Sì, lo voglio. 

Il Vescovo: 
Vuoi custodire e alimentare  nel tuo stato di vita lo spirito di 
orazione e adempiere fedelmente l’impegno della Liturgia del-
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San Silvio  prega per noi 
San Giovanni Maria Vianney  prega per noi 
Santa Caterina da Siena  prega per noi 
Santa Teresa di Gesù Bambino  prega per noi 
San Paolo VI  prega per noi
San Giovanni Paolo II  prega per noi
Santi e Sante di Dio  pregate per noi 

Nella tua misericordia  salvaci, Signore 
Da ogni male  salvaci, Signore 
Da ogni peccato  salvaci, Signore 
Dalla morte eterna  salvaci, Signore 
Per la tua incarnazione  salvaci, Signore 
Per la tua morte e risurrezione  salvaci, Signore 
Per il dono dello Spirito Santo  salvaci, Signore 
Noi, peccatori, ti preghiamo  ascoltaci, Signore 
Conforta e illumina la tua santa Chiesa  ascoltaci, Signore 
Proteggi il Papa, i Vescovi, i Presbiteri 
e tutti i ministri del Vangelo  ascoltaci, Signore 
Benedici questo tuo eletto  ascoltaci, Signore 
Benedici e santifica questo tuo eletto  ascoltaci, Signore 
Benedici, santifica e consacra 
questo tuo eletto   ascoltaci, Signore 
Manda nuovi operai nella tua messe  ascoltaci, Signore 
Dona al mondo intero la giustizia e la pace  ascoltaci, Signore 
Aiuta e conforta tutti coloro che sono 
nella prova e nel dolore  ascoltaci, Signore 
Custodisci e conferma nel tuo santo servizio, 
noi e tutto il popolo a te consacrato  ascoltaci, Signore 
Gesù, Figlio del Dio vivente,  Gesù, Figlio del Dio vivente,
ascolta la nostra supplica.  ascolta la nostra supplica.

Santi angeli di Dio  pregate per noi 
San Giovanni Battista  prega per noi 
San Giuseppe  prega per noi 
Santi patriarchi e profeti  pregate per noi 
Santi Pietro e Paolo  pregate per noi 
Santi Apostoli ed Evangelisti  pregate per noi 
Santa Maria Maddalena  prega per noi 
Santi discepoli del Signore  pregate per noi 
Santo Stefano  prega per noi 
Sant’Antonio Abate prega per noi 
Sant’Ignazio d’Antiochia  prega per noi 
San Lorenzo  prega per noi 
Sante Perpetua e Felicita  pregate per noi 
Sant’Agnese  prega per noi 
Santi Martiri di Cristo  pregate per noi 
San Gregorio Magno  prega per noi 
Sant’Agostino  prega per noi 
Sant’Atanasio  prega per noi 
San Basilio  prega per noi 
San Martino  prega per noi 
Santi Cirillo e Metodio  pregate per noi 
San Benedetto  prega per noi 
San Nicola  prega per noi 
San Benigno prega per noi 
San Francesco  prega per noi 
San Domenico  prega per noi 
Sant’Antonio di Padova prega per noi 
San Filippo Neri  prega per noi 
San Giacomo della Marca  prega per noi 
San Francesco Saverio  prega per noi 
San Carlo Borromeo  prega per noi 
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serva al tuo altare nella santa Chiesa. 
Ti supplichiamo, o Signore, effondi in lui lo Spirito Santo, che lo 
fortifichi con i sette doni della tua grazia, perché compia fedel-
mente l’opera del ministero. 
Sia pieno di ogni virtù: sincero nella carità, premuroso verso i 
poveri e i deboli, umile nel suo servizio, retto e puro di cuore, 
vigilante e fedele nello spirito. 
L’esempio della sua vita, generosa e casta, sia un richiamo co-
stante al vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. 
Sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, forte e perseve-
rante nella fede, sia immagine del tuo Figlio, che non venne per 
essere servito ma per servire, e giunga con lui alla gloria del tuo 
regno. 
Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
R. Amen. 

L’assemblea si siede. 

RITI ESPLICATIVI 

VESTIZIONE DELL’ABITO DIACONALE 
Terminata la preghiera di ordinazione l’ordinato si alza e alcuni ministri im-
pongono a lui la stola diaconale e lo rivestono della dalmatica. Nel frattempo 
si esegue un canto.

CONSEGNA DELL’EVANGELIARIO
L’ordinato, indossate le vesti diaconali, si inginocchia davanti al Vescovo, che 
gli consegna il libro dei Vangeli dicendo: 

Ricevi il vangelo di Cristo del quale sei divenuto l’annunziatore: 
credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nel-
la fede, vivi ciò che insegni. 

Il Vescovo dice: 
Ascolta, o Dio la nostra comune preghiera: accompagna con il 
tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale, e santifica con la 
tua benedizione questo tuo figlio, che noi confidiamo di poterti 
offrire per l’esercizio del sacro ministero nella Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

IMPOSIZIONE DELLE MANI E PREGHIERA DI ORDINAZIONE
Gli eletti si avvicinano all’Arcivescovo e si inginocchiano davanti a lui.
Il Vescovo impone le mani sul capo dell’eletto senza dire nulla.
Poi, mentre l’eletto sta in ginocchio davanti al Vescovo, questi, dice:

Dio onnipotente, sorgente di grazia, dispensatore di ogni ordi-
ne e ministero, assistici con il tuo aiuto.
Tu vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza 
di Padre.
Per mezzo del Verbo tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, tua 
potenza e sapienza, compi nel tempo l’eterno disegno del tuo 
amore.
Per opera dello Spirito Santo tu hai formato la Chiesa, corpo 
del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e com-
patta nelle sue membra; così hai disposto che mediante i tre 
gradi  del ministero da te istituito cresca e si edifichi il nuovo 
tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del ta-
bernacolo santo. 
Agli inizi della tua Chiesa gli apostoli del tuo Figlio, guidati dal-
lo Spirito Santo, scelsero sette uomini stimati dal popolo, come 
collaboratori nel ministero. 
Con la preghiera e con l’imposizione delle mani affidarono loro 
il servizio della carità, per potersi dedicare pienamente all’ora-
zione e all’annunzio della parola. 
Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera: guarda con bontà 
questo tuo figlio, che noi consacriamo come diacono perché 
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e del gregge affidato alla sua cura pastorale, preghiamo.

Per il nuovo Diacono Silvio, perché svolga con impegno e ge-
nerosità il suo servi-zio diaconale nella nostra Chiesa Diocesa-
na; possa confermare le sorelle e i fratelli nella fede e riunirli 
intorno alla mensa della Parola e del Pane di vita, preghiamo.

Per la nostra Chiesa Diocesana che ringrazia Dio per il dono 
del suo Pastore il Ve-scovo Carlo e del nuovo Diacono Silvio, 
perché al clero e al popolo uniti nell’amore non manchi mai 
la sollecitudine del pastore e al pastore la docilità dei fedeli, 
preghiamo.

ORAZIONE CONCLUSIVA
Il Vescovo conclude: 

Ascolta, Padre santo, la nostra preghiera, e nella tua bontà be-
nedici questo tuo popolo affidato alla mia cura pastorale; con-
cedi a tutti noi di perseverare nella nostra vocazione e nel no-
stro umile servizio, perché intimamente uniti a Cristo sommo ed 
eterno sacerdote diventiamo autentici discepoli del Vangelo.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA

SULLE OFFERTE 
Il Vescovo: 
Accogli, Padre santo, i nostri doni in questo memoriale del Cri-
sto tuo Figlio, che nell’ultima cena volle lavare i piedi ai suoi di-
scepoli e fa’ che tutti noi, offrendoci in sacrificio spirituale, siamo 
riempiti dello spirito di umiltà e di amore nel servizio dei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen 

ABBRACCIO DI PACE 
Quindi il Vescovo scambia con l’ordinato l’abbraccio e il bacio di pace dicendo: 
La pace sia con te. 
L’ordinato risponde: 
E con il tuo spirito. 
Altrettanto fanno i diaconi presenti.

PREGHIERA DEI FEDELI
Il Vescovo introduce: 

Sorelle e fratelli carissimi, supplichiamo il Signore, nostro Dio,
perché doni a me, Pastore di questa Chiesa, una rinnovata ric-
chezza della sua grazia, la fedeltà al mio ministero episcopale, 
la forza, la sapienza e la carità degli Apostoli, per guidare il suo 
popolo nel cammino della salvezza. Arricchisca sempre più la 
nostra Chiesa di carismi e ministeri.

INTENZIONI DI PREGHIERA:
Ripetiamo insieme: «Signore, ascolta la nostra preghiera!».

Per la Chiesa universale, guidata da Papa Francesco, perché, 
sollecitata dallo Spirito Santo, sappia svolgere con delicatezza e 
amore la sua missione profetica a servizio del Vangelo e vigilare 
sugli uomini del nostro tempo per annunciare loro la Parola di 
Dio, fonte di salvezza e di misericordia, preghiamo. 

Per il nostro Vescovo Carlo, nel V anniversario della sua Ordina-
zione episcopale, perché il Signore che lo ha scelto in mezzo ai 
fratelli come Pastore del suo popolo e con l’unzione dello Spirito 
Santo lo ha inviato come ministro del Vangelo, lo riempia dei 
suoi doni e lo renda sempre più immagine di Gesù buon Pastore 
alla guida della sua santa Chiesa di San Benedetto del Tronto, 
Ripatransone, Montalto, preghiamo.

Per il nostro Vescovo Carlo, perché nel fedele ascolto dello Spiri-
to Santo sappia fare proprie la angosce e le speranze del mondo 



14 15

DOPO LA COMUNIONE 
Il Vescovo: 

Preghiamo. 
O Padre, che ci nutri con il corpo e sangue del tuo Figlio, conce-
di ai tuoi ministri di essere fedeli dispensatori della parola, dei 
sacramenti e della carità per il bene del tuo popolo e la gloria 
del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
Il Vescovo:
Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
Il Diacono: 
Inchinatevi per la benedizione. 
Il Vescovo:
Dio, che ti ha chiamato al servizio degli uomini nella sua chiesa, 
ti renda strumento della sua carità verso tutti, specialmente i 
poveri e i sofferenti. 
R. Amen. 
Il Vescovo:
Egli che ti ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cri-
sto, ti aiuti ad essere con tutta la tua vita autentico testimone 
della sua parola. 
R. Amen.
Il Vescovo:
Dio, che per mezzo del suo Spirito ti ha costituito dispensatore 
dei suoi misteri, ti conceda di essere costruttore di verità e di 
pace a imitazione di Gesù Cristo suo Figlio. 
R. Amen. 

PREFAZIO 
Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo Spirito 

In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore 
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
R. È cosa buona e giusta.

Il Vescovo: 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di sal-
vezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Pa-
dre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
Con l’unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Fi-
glio Pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai stabilito nel-
la sua Chiesa una molteplicità di ministeri. 
Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti, 
e con affetto di predilezione scegli alcuni tra i fratelli che me-
diante l’imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di 
salvezza. 
Tu vuoi che nel suo amore siano servi premurosi del tuo popolo 
lo nutrano con la tua parola e lo santificano con i sacramenti. 
Tu proponi loro come modello il Cristo, perché, donando la vita 
per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all’immagine del 
tuo Figlio, e rendano testimonianza di fedeltà e di amore ge-
neroso. 
Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli 
angeli e i santi, cantiamo con esultanza, l’inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo …
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Il Vescovo:
E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione di Dio onnipo-
tente, + Padre e + Figlio e + Spirito Santo. 
R. Amen. 

Diacono: 
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace! 
R. Rendiamo grazie a Dio.

A cura dell’Ufficio Liturgico diocesano


