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COMUNICATO STAMPA 

 

Rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Iglesias da parte del Vescovo Mons. Giovanni 

Paolo Zedda. 

Il Sindaco Usai: “Iglesias saluta un Vescovo al centro della comunità”. 

 

In occasione della rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Iglesias, da parte di S.E. Mons. 

Giovanni Paolo Zedda, il Sindaco Mauro Usai, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la 

cittadinanza, rivolge i suoi saluti ed un caloroso ringraziamento per questi anni alla guida della 

comunità diocesana. 

 

Dal 2007, Mons. Giovanni Paolo Zedda ha guidato la Diocesi di Iglesias con profonda umanità, con 

grande riguardo per il contesto sociale e per le persone maggiormente in difficoltà. 

Nelle sue parole e nel suo percorso come Vescovo di Iglesias, la dottrina sociale della Chiesa andava 

di pari passo con l’attenzione per i problemi della nostra comunità, afflitta da una crisi economica che 

dura da troppi anni e che ha lasciato ferite profonde. 

 

Per questi motivi, e per tanti altri, durante gli anni del suo governo pastorale Mons. Zedda è stato un 

importantissimo punto di riferimento, grazie anche allo spirito di collaborazione con le Istituzioni 

locali e con il mondo della società civile. 

 

“Rivolgiamo a Monsignor Zedda un saluto ricco di affetto e riconoscenza – conclude il Sindaco Usai 

– ricordando come abbia lasciato un segno importante nel cuore degli Iglesienti. In questi anni, 

caratterizzati anche da momenti difficili, con la crisi economica e l’emergenza della pandemia, non è 

mai mancato il sostegno della Chiesa nella sua interezza, e questo, a mio avviso, è uno dei principali 

tratti distintivi del suo governo pastorale. La Chiesa insieme alle Istituzioni al centro della comunità”. 
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