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E' ben noto il legame che unisce il popolo maltese con quello italiano. Non solo la vicinanza
geografica ma anche quella "religiosa" ha contribuito a saldare questa rapporto di fratellanza
nell'avvicendarsi dei secoli. La stessa storia della Diocesi di Gozo fin dai suoi primi momenti ha
beneficato dalla presenza di religiosi provenienti da quella che qualche anno dopo sarebbe
diventata 1'Italia unita: mi riferisco ai padri gesuiti che dalla Sicilia sono venuti nel 1866 per
guidare e dirige il Seminario Diocesano, ii luogo dove si sarebberr: lormati tanti sacerdoti"

Centocinquanta anni dopo, la Chiesa di Gozo e lieta di poter oLa "ricambiare" questo favore
offrendo il suo servizio ai fratelli e alle sorelle italiani che abitano rrclla nostra isola. Non solo ci
spinge il dovere appostolico di provvedere alle necessitir spirituali ditutti i membri del popolo di
Dio presenti a Gozo, inclusi ifedeli di lingua italiana, ma anche l'amore riconoscente frutto di
questa lunga storia di fiaternitd cristiana.

Con questi sentimenti, considerando il bisogno di rispondere alle necessitd spirituali dei cristiani
di lingua italiana che risiedono attualmente a Gozo, istituisco la Cappellania Diocesana per i
fedeli di lingua italiana, con sede presso la Chiesa della Beata Vergine Maria di Lourdes, in
Ghajnsielem. Inoltre, nomino come primo Cappellano Diocesano il Reverendo Monsignore
Renato Borg. Sard cura del Cappellano provvedere che sia celehrata una messa in lingua italiana
nelle domeniche e nelle feste di precetto, e di essere punto di riferimcnto per coloro che avranno
bisogno di assistenza spirituale e sacramentale.

Sono persuaso che questa nuova realtd che nasce nel seno della nostra Diocesi aiuterd i nostri
fratelli e sorelle di lingua italiana a sentirsi "di casa", parle di questo "piccolo gregge" che
professa la f-ede in Cristo Risorto su questa isola. In aggiunta, ia Chiesa locale si arricchlrd della
loro presenza. testimonianza di fede e amore per Cristo, continuando cosi a intessere questa
storia di mutuo scarnbio di doni e carismi che suscita lo Spirito Sanio nei fedeli.

Affidando la comunita italiana di Gozo alla materna protezione della
Pinu, imploro su tutti voi la benedizione del Signore.

Dalla Curia Vescovile, Victoria, il 2 dicemb re 2016.

Beata Vergine Maria Ta'
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