
LETTERA DEL VESCOVO AI FEDELI DELLA DIOCESI PER LA NOMINA DEL NUOVO VICARIO 
GENERALE DELL'ECONOMO DIOCESANO E DEL VICARIO PER LA FORMAZIONE 
PERMANENTE DEL CLERO 

Ai carissimi fedeli della Diocesi di Novara 
a tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi e laici 
 
«Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga 
a te il suo volto e ti conceda pace» (Num 6,24-26). Con la benedizione, che Mosè detta al sacerdote Aronne, perché la 
trasmetta a tutto il popolo di Israele, auguro che il dono della grazia risplenda sul volto di ciascuno in questo inizio 
dell’anno pastorale e sociale. Così inizia la parola di Dio ogni anno nuovo, invocando che il Signore rivolga a noi il suo 
volto. Anch’io stendo la mano su tutti e ciascuno di voi perché il Signore vi conceda la sua pace e vi custodisca nel suo 
cuore.  
 
Vi scrivo questa breve lettera per annunciarvi le nuove importanti nomine di coloro che saranno i miei stretti collaboratori 
e che plasmeranno il volto alla nostra Chiesa locale nei prossimi anni. Dopo aver consultato tutti i sacerdoti, diaconi e i 
membri dei religiosi e laici, rappresentati nei consigli diocesani, e dopo aver ascoltato molte persone, ho deciso di 
nominare per un periodo di cinque anni don Fausto Cossalter come nuovo Vicario Generale, don Renzo Cozzi come 
Vicario Episcopale in qualità di Economo Diocesano e don Gianluigi Cerutti come Vicario Episcopale per la Formazione 
permanente del clero. Entreranno in carica il 1° ottobre 2012. Sono persone che hanno ricevuto un ampio consenso 
durante la consultazione e scegliendole credo di onorare il desiderio manifestato da molti di voi. 
 
La nomina degli stretti collaboratori del Vescovo è un momento delicato e decisivo della vita di una Chiesa. Per questo 
chiedo la preghiera delle comunità di vita consacrata, delle persone disabili e anziane che ho incontrato in questi mesi, e 
di tutti coloro, in particolare i giovani, che mi hanno assicurato la loro vicinanza orante. Soprattutto chiedo da parte dei 
sacerdoti e di tutte le comunità cristiane la cordiale accoglienza di questi fratelli che ricevono il gravoso incarico, affidato 
loro dal Vescovo, per accompagnarlo nella guida pastorale della Chiesa di Novara. Nei prossimi anni andremo incontro a 
grandi trasformazioni, che ho indicato nell’espressione Prospettiva 2020. Dovremo “immaginare la Chiesa” di domani, 
con un ascolto attento dello Spirito che parla a noi oggi e che esige uno sguardo lungimirante e la disponibilità a 
camminare insieme nella stessa direzione. Chiarezza della direzione e gradualità nel raggiungerla: questo dovrà animare 
il senso reale della nostra comunione. 
 
Se il Vicario Generale e l’Economo diocesano sono figure ampiamente delineate nei testi canonici della Chiesa 
universale e locale, il Vicario della Formazione permanente del clero è un compito relativamente nuovo, cui affido la cura 
della vita spirituale e delle condizioni esistenziali dei sacerdoti che, attraverso di lui e in costante contatto col Vescovo, 
hanno bisogno di sentire da vicino che camminano in un unico Presbiterio. In una Diocesi così estesa egli dovrà 
avvalersi non solo di figure competenti per la formazione intellettuale dei sacerdoti, ma anche di persone sapienti per 
l’accompagnamento spirituale e la prossimità alle fatiche e alla solitudine che talvolta toccano anche il nostro ministero in 
situazioni così disperse e sempre più faticose, per la diminuzione del numero del clero e l’aumento della sua età media. 
Per questo chiedo anche a tutte le comunità di voler molto bene ai loro sacerdoti e di sentire in questa scelta del 
Vescovo una cura particolare perché le comunità cristiane abbiano sacerdoti preparati, pastori sapienti e appassionati. 
La scelta del Vicario Generale e dell’Economo Diocesano aiuteranno il Vescovo nella sfida pastorale che si apre davanti 
a noi, come ho scritto nella Lettera Pastorale, firmata il giorno 8 settembre, festa della Natività di Maria, e intitolata Come 
stai con la tua fede?. 
 
Ho in animo di portare a compimento entro Natale, a Dio piacendo, con la riorganizzazione della Curia diocesana, anche 
il quadro degli uffici e delle persone che devono assicurare alla Chiesa di Novara un servizio, perché sia una Chiesa 
umile, libera, sciolta e a disposizione dell’annuncio del Vangelo. Così chiedo alle comunità cristiane e a tutti coloro che 
guardano alla Chiesa con simpatia di ricevere queste nomine con lo stile di fraterna accoglienza che contraddistingue la 
nostra Diocesi e la gente delle nostra terra.  
 
Mi è caro esprimere con grande affetto il sentimento d’intensa gratitudine di tutta la Chiesa di Novara a don Gregorio 
Pettinaroli e don Francesco Belletti per la dedizione al lungo servizio che hanno reso alla Chiesa. Sono state figure 
importanti dell’episcopato del mio venerato predecessore mons. Renato Corti e a cui va la mia sincera gratitudine. 
Hanno lavorato nell’umiltà e con grande paternità, senza rumore e con grande attenzione a tutte le situazioni di bisogno 
della Diocesi. Chiedo a loro di continuare con la loro preghiera e il loro consiglio a servire il bene della nostra Chiesa, 
mentre troveremo un modo concreto per manifestare loro il nostro sincero ringraziamento. 
Vi saluto tutti benedicendovi come Aronne: Il Signore faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.  
 
+ Franco Giulio Brambilla 
Vescovo di Novara 

 


