Nuove designazioni in Diocesi 2016
A tutto il Popolo di Dio della Chiesa di Ozieri, pace nel Signore!
Con fraterno saluto dopo il tempo estivo riprendiamo con slancio e fiducia i nostri percorsi di passione
per il Vangelo.
Il mio pensiero va a voi, cari fedeli: ho constatato di persona l’affetto che nutrite per i sacerdoti.
D’altra parte riconosco il bene autentico che voi, cari sacerdoti, avete per le comunità che vi sono
affidate.
A tutti desidero dire il mio “grazie” incondizionato per i propositi e per quanto condividiamo ogni
giorno.
Sant’Agostino diceva che i pastori devono essere capaci di “pascere Cristo, pascere per Cristo,
pascere in Cristo e non pascere per sé fuori di Cristo” (Disc. 46,30).
Dopo aver ascoltato queste illuminate parole, ricevuto pareri e consigli, tenuto conto delle necessità
spirituali e pastorali della nostra Chiesa intendo provvedere attraverso le seguenti nomine:
don Luigi Delogu padre spirituale nel Seminario diocesano
don Tonino Cabizzosu parroco di Ittireddu, parrocchia Nostra Signora Inter Montes
padre Iffiok Inyang parroco di Berchiddeddu, parrocchia B.V. Immacolata e fondare la comunità
religiosa Missionari Società S.Paolo
don Paolo Apeddu parroco di Ardara, parrocchia Nostra Signora del Regno
don Gianni Damini parroco di Burgos, parrocchia S. Antonio Abate
don Raffaele Mosior viceparroco si Bono, parrocchia S. Michele
don Nino Carta parroco di Osidda, parrocchia S. Angelo (Unità Pastorale con Buddusò)
Esorto le Comunità parrocchiali ad accogliere i Pastori come un dono e non come un diritto, mandati
nel nome del Signore e non conquista, a servizio della Chiesa e non di chi si serve della Chiesa.
Semplicemente uomini di Dio e collaboratori della vostra gioia.
Sono convinto, d’altra parte, che tutti comprenderete che ogni mia disposizione è orientata al bene,
all’efficacia della missione, alla gloria di Dio.

Formulo un vivo augurio a quanti hanno ricevuto una nuova nomina; il loro servizio pastorale e quello
di quanti restano nel precedente incarico sia accompagnato dalla comune preghiera e dall’impegno
di generosa e fattiva collaborazione, nello spirito della sinodalità.
Un posto speciale nella nostra preghiera vogliamo riservarlo ai confratelli malati e anziani.
A tutti auguro la gioia del Vangelo. Giunga la mia gratitudine e il mio incoraggiamento.
Veglino sul nostro ministero e le nostre comunità, con la loro intercessione, Maria Ss.ma, S. Antioco
e tutti i nostri Santi patroni.
Ozieri 03 settembre ’16
Festa di S. Gregorio Magno, pastore nella Chiesa
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