
Cagliari, 6 ottobre 2022 

 

 

Carissimi fratelli e sorelle della Diocesi di Iglesias, 

ho accolto con una certa trepidazione la nomina da parte del Santo Padre come amministratore 

apostolico della vostra – ma lasciatemi dire, nostra – diocesi di Iglesias, nel momento in cui S.E. 

Mons. GianPaolo Zedda diventa vescovo emerito dopo oltre quindici anni di ministero episcopale, 

durante i quali ha speso con generosità totale le sue energie di mente e di cuore. A lui anzitutto 

desidero esprimere la mia gratitudine per quanto ha fatto e per la fraterna amicizia che ho potuto 

sperimentare fin dal mio arrivo a Cagliari, sia nella Conferenza Episcopale Sarda sia nelle diverse e 

belle occasioni in cui mi ha invitato a condividere momenti significativi della vostra vita ecclesiale.  

Come amministratore apostolico ho anzitutto il compito di accompagnare il cammino della diocesi 

in questa fase di passaggio, in cui tutti siamo chiamati a preparare l’arrivo del nuovo pastore che il 

Santo Padre vorrà inviare e la prima preparazione è anzitutto quella della preghiera, chiedendo al 

Signore di concedere alla nostra diocesi un nuovo pastore secondo i suoi disegni e la sua volontà. Al 

tempo stesso vogliamo accompagnare Mons. GianPaolo con la preghiera riconoscente e con affetto 

fraterno e filiale in questo nuovo periodo della sua vita, chiedendo al Signore che gli conceda buona 

salute e la consolazione di sentirsi sempre amato e sostenuto dalla comunità diocesana per la quale 

ha speso tutte le sue energie. 

Nei prossimi giorni, compatibilmente con gli impegni già presi in precedenza prima di conoscere la 

mia nomina come amministratore apostolico, mi incontrerò con i vari responsabili diocesani al fine 

di organizzare e definire quanto può essere utile per la vita diocesana nel periodo che ci sta davanti. 

Fin da ora tuttavia sono a disposizione per eventuali urgenti necessità e so di poter contare sulla 

vostra cordiale collaborazione e pazienza , in attesa di rivedere la mia agenda e di poter essere più 

vicino alle vostre comunità e attività pastorali.  

Vi saluto con affetto. 

                                  

                              Vostro nel Signore 

                                  Card. Arrigo Miglio 

                                      Amministratore Apostolico 

 


