Rho, Domenica 10 marzo 2019
I di Quaresima
Ai fedeli della comunità pastorale “Crocifisso Risorto” in Saronno
Carissimi fedeli vi raggiungo con questa lettera per comunicarvi
un’importante decisione del nostro Arcivescovo, sua eccellenza mons.
Mario Delpini.
In data 1 aprile 2019 don Fabio Coppini, vicario parrocchiale della
vostra comunità e residente presso la parrocchia di Regina Pacis, sarà
nominato parroco delle parrocchie di Pozzo d’Adda e Bettola nel
decanato di Trezzo sull’Adda.
La decisione è motivata dalla disponibilità assoluta data da don Fabio
per il bene della Diocesi e l’Arcivescovo ha ritenuto di accogliere
volentieri la sua disponibilità per questa successione importante e
urgente visto i tempi di trasferimento.
Al suo posto, presso Regina Pacis verrà don Luca Giudici, prete
ordinato nel 1990, che ritorna da un’esperienza spirituale a
Gerusalemme e che sarà nominato vicario parrocchiale della comunità
pastorale fino a settembre quando l’Arcivescovo provvederà a sostituire
don Fabio in maniera definitiva.
Sono convinto che questa decisione lascia l’amarezza negli affetti dei
Saronnesi e in particolare per i fedeli di Regina Pacis, ma sono certo che
la stima dell’Arcivescovo e mia per don Fabio sarà occasione di
orgoglio: un prete è sempre destinato al bene dell’intera Chiesa di
Milano e non solo per una singola comunità. Ringrazio quindi don
Fabio per la sua consegna al bene della nostra Chiesa e per la sua tenace
obbedienza gioiosa.
Carissimi fedeli auguro a don Fabio ogni bene nel nome del Signore e
sono certo che troverete le modalità per ringraziarlo e salutarlo come si
conviene. Sono altresì certo che aiuterete don Luca ad inserirsi tra voi e
a lavorare per il bene della Chiesa in questo tempo di transizione e
ringrazio pure lui per la pronta disponibilità.

Accogliamo questa notizia nella docilità dello Spirito e viviamo questa
Quaresima con la disponibilità alla conversione che don Fabio ci
dimostra nella consegna obbediente alla volontà del Signore.
Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia.
Il vostro vicario episcopale
(mons. Luca Raimondi)

