DIOCESI DI NOVARA

CURIA VESCOVILE
Vicario generale
Novara, 2 luglio 2015

Molto Rev.do
don Francesco Gagliazzi
Parrocchia della Natività di Maria Vergine
Cerano
Carissimo don Francesco,
ti invio una comunicazione importante che riguarda te e la tua comunità. Potrai
leggere questa lettera alla Messa di sabato sera 4 luglio e alle Messe di domenica 5 luglio.
Il Vescovo, dopo aver consultato il Consiglio Episcopale Novarese, e avendone
raccolta un’indicazione unanime, ha deciso di chiedere a don Nicola Salsa di vivere una
nuova esperienza nelle parrocchie della zona pastorale di Omegna.
Desidero ringraziare don Nicola per la generosità e disponibilità con cui ha accolto
la proposta di vivere una nuova esperienza. Don Nicola è da sette anni a Cerano, ha vissuto
con grande impegno questi anni come tuo collaboratore. So bene che questa scelta porterà
con sé la sofferenza del distacco, ma sono certo che accoglierete questo cambiamento con
vero spirito ecclesiale.
La situazione preoccupante del numero di sacerdoti ci chiede di compiere delle scelte
coraggiose. La tua comunità di Cerano è ora chiamata a farsi carico con maggior intensità
dell’educazione dei ragazzi e dei giovani. Non ci sarà, infatti, un altro sacerdote che
sostituirà don Nicola a Cerano, ma sarete chiamati a iniziare una nuova esperienza di
comunione e collaborazione con la vicina parrocchia di Trecate. Don Mauro Baldi,
coadiutore in quella parrocchia, si renderà presente tra voi per accompagnare nella
programmazione la vita dell’oratorio sostenendo i responsabili che tu indicherai come
riferimento per il Centro giovanile di Cerano. La scelta che il Sinodo novarese sta compiendo
va in questa direzione: non si tratta di livellare o annullare le particolarità di ogni comunità,
ma di mettere insieme i doni di ciascuno per un’azione pastorale più efficace.
Sono certo che saprete esprimere il vostro ringraziamento a don Nicola che inizierà il
suo nuovo ministero a Omegna all’inizio del prossimo mese di settembre.
Con l’assicurazione della mia preghiera ti saluto cordialmente e affido
all’intercessione di Maria Santissima e del Beato Pacifico il cammino della tua comunità
parrocchiale.
Con stima e affetto
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