
 

 

 

 

 

Milano, 8 giugno 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Responsabile della Comunità pastorale SAN GIOVANNI PAOLO II  in Milano e ai 

fedeli tutti delle Parrocchie S. Martino in Greco e S. Maria Goretti 

 

 

Carissimi, 

 

dopo avervi annunciato di persona che don Giuliano Savina, ormai da mesi 

Responsabile dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della 

Conferenza Episcopale Italiana, dal mese di settembre p.v. lascerà l’incarico di 

Responsabile della vostra Comunità pastorale “SAN GIOVANNI PAOLO II”,  vi raggiungo 

con questa mia per comunicare che il successore di don Giuliano sarà don Giuseppe La 

Rosa, attualmente Parroco della parrocchia S. Maria Assunta in Certosa, in Milano. 

Rinnovo il mio più vivo ringraziamento a don Giuliano per l’impegno e il servizio  

pastorale profuso con instancabile dedizione e passione in mezzo a voi in questi anni e 

chiedo a tutti di continuare ad accompagnarlo nella preghiera in questo impegnativo  tempo 

di passaggio. Comunico altresì che don Giuliano, quando sarà libero dagli impegni romani 

e potrà ritornare in Diocesi, sarà residente presso la parrocchia di S. Cipriano, in Milano.  

 

Mi è gradita l’occasione per salutare voi tutti e implorare dalla Trinità d’amore le 

più abbondanti benedizioni su ciascuno e sulla Comunità tutta! 

In comunione di preghiera, 

                                                          

                                                                                 

Mons.  Carlo Azzimonti 

                                                                                     Vicario episcopale Zona I 
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