Ai Presbiteri e Fedeli tutti.
Carissimi, pace e fede nel Signore.
Sul finire del periodo estivo e la ripresa delle abituali attività pastorali, vengo a parteciparvi alcuni
cambiamenti di presbiteri. Si sa che i preti oggi ruotano spesso nei loro incarichi, per cui non vi
stupisca se questo accade ancora. Si tratta di trasferimenti richiesti dalle particolari situazioni di
comunità o presbiteri, nel contesto più ampio dei bisogni della diocesi.
Ecco le nomine:
Accolgo la richiesta dell’Università Lateranense Roma per don Giammaria Canu di
dedicarsi ad ultimare il dottorato e la rinuncia di don Giammaria alla parrocchia di
Benetutti. Viene nominato per questo tempo vicario parrocchiale in Cattedrale ad Ozieri.
E’ nominato parroco di S.Elena in Benetutti don Giovanni Palmas, che farà l’ingresso
nella parrocchia sabato 28 ottobre.
E’ nominato amministratore parrocchiale di S.Nicola in Nughedu don Diego Marchioro,
che farà l’ingresso nella parrocchia martedì 31 ottobre.
E’ nominato vicario parrocchiale del Santo Bambino in Ozieri padre Tommaso Denotti
della famiglia Carmelitana.
Cari fedeli, conosco il bene e l’affetto che nutrite per i sacerdoti. Ho avuto modo di constatarlo
di persona. Sono anche consapevole che i cambiamenti possono creare qualche dispiacere. Sono,
però, sicuro che comprenderete che tutto è stato fatto per il bene della Chiesa, per l’efficacia della
missione, per la gloria di Dio.
La mia viva speranza è che, tenuto conto delle risorse disponibili, si siano fatte le scelte più adatte.
Lo Spirito Santo, che invito tutti a supplicare con viva fede, supplisca con i suoi particolari doni di
grazia. L’avvicendarsi dei pastori può essere – come mi auguro – occasione di nuova carica spirituale
e pastorale per i presbiteri e per i fedeli. Ciò sicuramente accade se sacrifici e fatiche sono vissuti con
spirito di fede e in atteggiamento di apertura verso il nuovo che lo Spirito vuole provocare nelle
comunità e nelle persone per una nuova evangelizzazione e una più forte esperienza di fede e di
missionarietà.

Auguro alla nostra Chiesa Ozierese di sperimentare la ricchezza della grazia del Signore Gesù
attraverso una credibile testimonianza di fede e di impegno apostolico, a servizio dei fratelli del nostro
territorio, in un più gioioso e convinto cammino di santità.
Di cuore vi porto nella preghiera e vi abbraccio

Ozieri, 24 agosto 2017
Festa di S. Bartolomeo apostolo

