18 settembre 2011

DALLA TUA COMUNITA’
Carissimo don Giulio,
oggi nel giorno in cui ricordiamo i santi patroni San Bernardo e Santa Virginia vogliamo dire
grazie anche a te. Tutta la comunità, il comitato Santa Virginia e il consiglio pastorale in
particolare vogliono dire il loro grazie al Signore per il dono di questo parroco che ci è stato
regalato negli ultimi dieci anni. E’ un grande grazie per tutto l’amore, la cura e la spiritualità
che hai saputo trasmetterci. Sarà una coincidenza ma forse Qualcuno più importante di tutti
noi ha voluto che proprio oggi cantassimo nel Salmo: “Grandi cose ha fatto il Signore per
noi”. Ed è vero.
Quando un nuovo sacerdote arriva c’è sempre trepidazione, attesa e anche qualche
incertezza. Tu anni fa, hai saputo conquistarci a poco a poco con il tuo sorriso timido, con la
delicatezza della tua voce sottile che predicava la Parola di Dio con tanto ardore e
partecipazione capace di coinvolgerci profondamente.
La pazienza, il rispetto per la tua nuova comunità, ma anche la tua determinazione hanno
cambiato il nostro cuore e ci hanno portato più vicino a quel Gesù che tu tanto ami. Hai
saputo coinvolgerci nella vita della Parrocchia stimolandoci a dare secondo le nostre
capacità senza scoraggiarci mai. Con l’avvento della malattia hai saputo darci un esempio
straordinario di abnegazione e di fede. La tua comunità ti ama anche per questo. Quando
cammini per le nostre strade o celebri l’eucarestia con il tuo passo incerto, ma deciso a non
mollare, il nostro cuore si riempie di ansia e di trepidazione ma anche di affetto e di
simpatia. Ti avvii adesso ad una vita diversa. Avrai più tempo per la meditazione e la
preghiera. E sappiamo che anche questo sarà un dono per la nostra comunità.
In segno di riconoscenza tutta la comunità ti vuole donare la concretizzazione di un progetto
a te molto caro: dopo tanti mesi è arrivata l’autorizzazione per la realizzazione del nuovo
ambone. Il Comitato S. Virginia mette a disposizione i frutti di un intero anno di attività per
poter iniziare il prima possibile la creazione di quest’opera.
Il nostro affetto e la nostra preghiera continueranno a farti compagnia. Sempre.

Grazie don Giulio

