
 

 
Ai Presbiteri e Fedeli tutti.  

 

Fratelli, sorelle, desidero salutarvi, benedirvi, ringraziarvi per le attenzioni, la cordialità, la 

preghiera che accompagnano l’esercizio della responsabilità per la missione in questa santa Chiesa 

di Ozieri. 

 

 Vi raggiungo con la comunicazione di alcune nomine pastorali che si sono rese necessarie per 

rispondere meglio al cammino pastorale delle nostre parrocchie. 

 

 Si tratta di trasferimenti richiesti dalle particolari situazioni di presbiteri o di comunità, nel 

contesto più ampio dei bisogni della diocesi.  

 

 Chiedo con dolce fermezza alle comunità cristiane di accogliere e di accompagnare, con vivo 

senso di comunione e di corresponsabilità, questi cambiamenti senza cercare di “trattenere” il 

sacerdote, anche se umanamente è comprensibile la sofferenza di doversi separare dalla persona del 

sacerdote, con cui si è condiviso un tratto significativo di strada. 

 

 Accolgo la richiesta di don Diego Marchioro di un anno di esenzione dall’impegnativa 

attività pastorale che permetta di rilanciarsi rinvigorito come pastore con nuovi spazi e nuove 

motivazioni. Ringrazio don Diego, che sento particolarmente vicino al mio ministero, per la 

sensibilità e fiducia manifestata con questa richiesta. 

 

 Nomino parroco di Benetutti il carissimo don Giovanni Palmas. Farà il suo ingresso nella 

nuova parrocchia sabato 22 settembre ore 17.30. 

 

 Nomino amministratore parrocchiale di Nughedu il carissimo don Robert Ciekanowski. 

Sarà presentato alla comunità domenica 23 settembre ore 17.30. 

 

 Ancora una volta sono edificato per il prezioso e generoso impegno pastorale dei sacerdoti in 

ogni dove della diocesi, che mi rendono grato e fiero del mio, del nostro Presbiterio. 

 Il Signore Gesù, Risorto, vivo presso il Padre per intercedere per noi è sempre con noi tutti i 

giorni. Questa è la ragione della nostra fiducia e della nostra speranza rispetto alle esigenze della 

missione che il Signore ci ha affidato, vescovo, sacerdoti e laici. 

 

      Di cuore vi porto nella preghiera e vi abbraccio 

 

 

 
   Ozieri, 24 agosto 2018 

Festa di S. Bartolomeo apostolo 


