
Era un venerdì di settembre dello scorso anno quando scendesti da un treno in
arrivo da Roma per iniziare il tuo ministero nella nostra Parrocchia… Approdavi nella
periferia di Milano dopo un incarico nella capitale a due passi dalla Basilica di S.
Pietro.
Non sarà stato facile adattarsi alla nuova realtà, in una parrocchia che si stava
risvegliando dopo il lungo letargo imposto dal lock-down ma in questi pochi mesi
abbiamo iniziato a conoscerci pur tra le mille difficoltà legate alle ultime restrizioni
dovute alla pandemia.
In questi pochi mesi hai saputo farti apprezzare dai giovani e dai meno giovani.
Hai seguito i pre-adolecenti facendo loro da guida negli incontri e nel loro
pellegrinaggio a Padova e Venezia condividendo con loro quest’anno di crescita
spirituale e umana.
Ma anche con i meno giovani hai saputo farti apprezzare. In particolare dal gruppo
liturgico a cui non hai mancato di inviare settimanalmente il tuo commento al
vangelo perché potessero prepararsi a vivere e comprendere meglio la celebrazione
domenicale.
Sempre preciso e puntuale nella organizzazione delle celebrazioni liturgiche dalle più
solenni alla semplice recita dei vespri domenicali.
Senza dimenticare gli incontri sul “Padre Nostro” che hai tenuto con i gruppi famiglia
la domenica mattina dopo la S. Messa, e poi gli ammalati che non mancavi di
seguire.
Attivissimo sui social dove pubblicavi giornalmente un breve pensiero o riflessione
sulla liturgia del giorno…
Ci sarebbe piaciuto avere più tempo per conoscerti e farci conoscere meglio, ma il
Signore ha voluto chiamarti a un nuovo incarico nella casa provinciale di Prato.
E allora non ci resta che augurarti buona fortuna, che il Signore possa continuare a
renderti testimone del suo Vangelo e della sua Parola.
E quando tornerai a casa in quel di Bergamo non mancare di fermati per un saluto
alla nostra comunità! Buona fortuna!
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