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A tutti i Parrocchiani  

in particolare agli operatori pastorali della Parrocchia 
 

Carissimi, 
 

è giunto il momento di salutare il nostro carissimo Don Yvon, che nel 2014 è venuto quale mio collaboratore 

a Villanova di Guidonia, dopo il trasferimento di Don Giovanni Di Dio a Canterano, Rocca Canterano e 

Rocca di Mezzo.  

Don Yvon era giunto in Italia dal Congo nel 2011 risiedendo a Roma dove ha conseguito la Licenza in 

Diritto Canonico; negli anni a Villanova anche il Dottorato in Diritto Canonico. 

 

Perché un Prete viene da lontano, a Roma, per studiare? 

Ogni Vescovo, pensando al buon funzionamento della sua Diocesi, individua alcuni Presbiteri da 

specializzare in qualche materia, in ambiti specifici, inviandoli molte volte a Roma dove ci sono varie 

Università, investendo in qualche modo su di loro affinchè, ritornati alla loro Diocesi, possano insegnare o 

lavorare in certi uffici. 

Fu così che il Vescovo della sua Diocesi di Lolo, nella Repubblica Democratica del Congo, inviò Don Yvon 

a Roma a formarsi nelle discipline legate al Diritto. 
 

 

 

 
 

Come segno di gratitudine per questi anni di servizio in mezzo a noi, soprattutto nella celebrazione 

dell’Eucarestia e del Perdono Sacramentale nelle Confessioni, vi chiedo di partecipare ad un piccolo gesto di 

riconoscenza nei suoi confronti. 

È un modo anche per aiutarlo in quanto nel Congo non hanno, come Clero, un sostentamento ma si affidano 

alle offerte del loro popolo. Lui torna «a mani vuote» e si preparerà ad un incarico che gli verrà 

successivamente affidato, essendo anche in questi anni cambiato il suo Vescovo; potremo aiutarlo nel suo 

ritorno e in particolare per gli inizi del suo ministero nella terra Congolese. 

 

Vi invito a dare a lui direttamente, chi vorrà, una offerta (sarà assente dal 30 novembre al 17 dicembre) o 

direttamente sul suo conto corrente. 

 
 

Grazie a tutti. 

 

Villanova di Guidonia, 28 novembre 2021 

I domenica del Tempo di Avvento 

Inizio di un nuovo Anno Liturgico 

 

 

 

Vi chiedo fin d’ora di appuntarvi che domenica 26 dicembre 2021 Don Yvon saluterà la nostra 

Comunità parrocchiale celebrando la Messa delle ore 11.30. 
 


