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Santa Messa per ricordare il 10° anno di episcopato di 
mons. Douglas Regattieri 

Cattedrale di Carpi – 31 ottobre 2020 
Vigilia Solennità Ognissanti 

 

Il saluto del Vicario Generale, monsignor Gildo Manicardi 
 

 
Carissimo Don Douglas,  
per 37 anni presbitero della Chiesa di Carpi e da 10 Vescovo diocesano di Cesena-

Sarsina, ossia pastore buono, ormai stagionato nel clima e nelle chiese di Romagna.  
Grande è la nostra gioia nel rivederti in questa Basilica Cattedrale ed esprimerti non 

solo i nostri sentimenti di amici sinodali e compagni di strada, ma per dirti, ancora una 
volta, la stima e la riconoscenza per le non poche tracce del tuo ministero tra noi. Questa 
circostanza ci incoraggia. In questi lunghi e difficili mesi di post-sisma e pandemia, come 
sai bene la nostra chiesa ha, come dice l’Arcivescovo Amministratore Don Erio, “una 
incertezza in più”, ossia quella di non conoscere lo statuto istituzionale che avrà il 
territorio in cui operiamo con tutte le forze l’evangelizzazione del Signore nostro Gesù. È 
una consolazione grande ricordare che questa nostra diocesi di Carpi, dieci anni orsono – 
prima che il terremoto sconvolgesse anche la nostra comunità – ha potuto donare, secondo 
l’indicazione del Papa, alla Chiesa di Cesena-Sarsina un vescovo attento e vicino al vissuto 
concreto del popolo di Dio. Ci perdonerai perciò se, approfittando di te, chiedendo stasera 
al Signore – proprio mentre lo ringraziamo per i doni ricevuti per tuo tramite – di donare 
anche a noi un pastore vicino, che renda più solida la nostra comunione e ci aiuti a trovare 
nuova energia per la missione evangelizzatrice, che diventa di ora in ora più urgente e 
complessa.  

Il tuo decennale di Vescovo avviene nella solennità di Tutti i Santi. È alla loro scuola 
che ti sei formato già vivendo da giovanissimo nel nostro Seminario, soprattutto con un 
riferimento singolare a Charles de Foucauld, giustamente definito: il «fratello universale». 
Come motto episcopale hai poi finito per scegliere le parole dell’Apostolo Paolo: «mi sono 
fatto tutto a tutti», omnibus omnia factus sum.  

Di tutto cuore ti auguriamo che si compia questa tua aspirazione profonda di 
santità e comunione. Grazie che sei venuto: questa sera, davanti all’altare del Signore, 
possiamo così scambiarci una preghiera reciproca, prezioso viatico di coraggio, resistenza, 
speranza e fraternità nel servizio al Vangelo della gloria di Cristo. Grazie.  
 

Mons. Gildo Manicardi, vicario generale 
 
 

 


