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Ecco il nuovo parroco. Villanova in festa per don Domenico
Tanti fedeli alla messa
CASTENASO —
DON DOMENICO Cambareri continuerà a guidare la parrocchia di Villanova di Castenaso. Dopo
le dimissioni di don Stefano Benuzzi infatti il vicario parrocchiale della chiesa di San Giovanni
Battista di Castenaso era stato nominato amministratore parrocchiale a Villanova nell’attesa di una
decisione definitiva. E sabato è stato confermato per mano del vicario generale della Diocesi di
Bologna Monsignor Giovanni Silvagni che gli ha affidato la cura pastorale della parrocchia. Doppio
ruolo quindi da ora per don Domenico che, oltre ad essere diventato parroco di Villanova a tutti gli
effetti manterrà anche quello di vicario parrocchiale continuando così a collaborare alle attività della
parrocchia di Castenaso, in particolare a quelle con i giovani.
«UN SEGNALE forte di corresponsabilità delle due parrocchie a lavorare insieme — spiega don
Domenico — e da ora io e don Giancarlo Leonardi, insieme anche al parroco di Fiesso don Mauro
Piazzi, uniremo le energie per lavorare congiuntamente a tutte le iniziative. Invito la comunità
cristiana a non avere paura di questi cambiamenti — continua il sacrestano — ma di vederli come
un’occasione per poter contribuire a creare comunità sempre più vive, belle e che rappresentino una
presenza positiva in particolare per i giovani, gli anziani e le famiglie».
E sono state tantissime le persone accorse alla chiesa di Sant’Ambrogio per dare il benvenuto a don
Domenico, prima durante il rito di affidamento e la celebrazione eucaristica, poi alla bellissima
festa durante la quale i ‘suoi’ ragazzi gli hanno consegnato un regalo impachettato con le pagine de
il Resto del Carlino con stampata la foto del Papa: una grande lavagna dove poter segnare i tanti
appuntamenti con su scritto ‘contenti di averti a tempo indeterminato’.
Poi scherzosamente gli hanno posizionato sulla testa un grande fiocco a significare che per tutta la
comunità è lui stesso un grande regalo.
MOLTO CONTENTO anche il sindaco di Castenaso Stefano Sermenghi: «Prima l’arrivo a
Castenaso di don Giancarlo Leonardi, parroco innovativo e amatissimo dalle comunità e ora don
Domenico a Villanova, che sta dimostrando un grande valore, non solo teologico ma anche umano.
Sono contento — conclude il primo cittadino — che ci sia questa particolare attenzione alla
comunità di fedeli di Castenaso da parte della Curia di Bologna e dalla loro collaborazione non
potrà che trarne giovamento l’intera comunità di Castenaso».

