Rho, 21 lug!io 2013
Ai fedeli della Parrocchia
Santi Cornelio e Cipriano
Cerro Maggiore
Carissimi fedeli,
sono tra voi, come Vicario Episcopale di questa Zona Pastorale Quarta, per comunicarvi che da
qualche tempo la Diocesi, con i suoi Uffici competenti, sta compiendo un delicato lavoro di verifica e
di accompagnamento, con il Consiglio per gli Affari Economici ed il Consiglio Pastorale di questa
Parrocchia, presieduti dal vostro Parroco don Francesco Maggioni, riguardante la situazione
economica che qui si è venuta a creare.
Infatti, don Francesco, per la sua umana propensione ad aiutare chi e nel bisogno, è stato, in
assoluta buona fede, raggirato da persone che si sono poi rivelate inaffidabili e disoneste:
gradualmente, la Parrocchia si e trovata a dover far fronte agli impegni economici, sia ordinari che
straordinari, con le casse vuote e con diversi debiti. Ora, nei confronti di queste persone, si è
proceduto ad una regolare e circostanziata denuncia, per la quale siamo in attesa degli esiti. Devo dire
che si è costatato che le stesse persone hanno usato gli stessi raggiri con altri Sacerdoti nella nostra
Zona.
Nel frattempo la Curia si è impegnata con la Parrocchia a sostenere i suoi doveri
amministrativi offrendo la fideiussione per un'apertura di credito finanziario da parte della
Parrocchia: ad esso bisognerà far fronte nei prossimi anni.
Di fronte a questi fatti l'Arcivescovo, Card. Angelo Scola, con i suoi più stretti collaboratori,
dopo un lungo e sofferto discernimento, ha ritenuto opportuno, per il bene di don Francesco stesso,
sciogliere il vostro caro Parroco dal peso e dal turbamento per questa difficile situazione, in modo
che, dopo questa dolorosa esperienza egli possa, con rinnovata energia, continuare con libertà
interiore e con serenità la sua missione sacerdotale e assumere nuovi incarichi pastorali.
Don Francesco è stato perciò nominato, per il 1 settembre 2013, Vicario Parrocchiale nella
Comunità Pastorale "Maria Madre della Speranza" in Samarate, del Decanato di Gallarate, nella Zona
Pastorale Seconda, andando a svolgere il suo ministero sacerdotale nella Parrocchia della Natività
della Beata Vergine Maria in Verghera.
Naturalmente, per quella stessa data, qui verrà nominato un altro Parroco: si tratta di don
Roberto Verga, di anni 64, originario di Meda ed attualmente Parroco a San Maurizio di Vedano
Olona, del Decanato di Tradate, nella Zona Pastorale Seconda.
Chiedo a tutti voi, fedeli discepoli del Signore, che amate la vostra Parrocchia e che volete
bene ai vostri Sacerdoti, di vivere con fede e con senso di responsabilità questo momento di
particolare prova. Vi invito ad essere partecipi, in stretta comunione con don Antonio e don Davide,
di questo passaggio importante e significativo: a condividere con amicizia e con senso di gratitudine,
la partenza di don Francesco che dal 2008 si è prodigato pastoralmente per voi, e a prepararvi ad
accogliere con cuore aperto don Roberto.
Mentre ringrazio personalmente don Francesco per la sua disponibilità e per lo spirito di
servizio, dimostrati a me e alla Chiesa Diocesana, auguro a tutti voi un buon cammino, vi invito a
guardare avanti con fiducia, accompagnati dalle prospettive missionarie che il nostro Arcivescovo
proporrà nella lettera pastorale a settembre e vi affido al Signore Gesù, attraverso l'intercessione di
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, e dei vostri Santi Patroni Cornelio e Cipriano.
Il Vicario Episcopale
Mons. Gian Paolo Citterio

