BENVENUTO DON DANIELE!
CHIESA PARRROCCHIALE DI S. STEFANO – 10 OTTOBRE 2015

L’ arrivo del nuovo parroco è stato salutato festosamente dalla Comunità di Santo Stefano e
San Zenone, che ha vissuto l’incontro con don Daniele Casini e l’ingresso nell’Unità Pastorale
con le parrocchie della Cattedrale, Santa Teresa e San Prospero con grande gioia e in
rendimento di grazie al Signore.
Nei giorni che hanno preceduto la celebrazione di sabato 10 ottobre, la comunità accompagnata da Don Fabrizio - ha vissuto i ferventi preparativi in un clima di gioiosa attesa,
nella consapevolezza che fossero ormai maturi i tempi per il compimento di questa unione
pastorale.
Alla liturgia d’ingresso, presieduta dal Vicario generale Mons. Alberto Nicelli, erano presenti
diversi sacerdoti, particolarmente legati a diverso titolo a Don Daniele, i diaconi dell’Unità
Pastorale, le famiglie, i bambini, le religiose delle tre comunità presenti in parrocchia, suore,
ospiti e ausiliari della Casa della Carità Vicariale B.V. della Ghiara e numerosi fedeli di tutta
l’Unità Pastorale.
Accanto a Don Daniele non poteva mancare la significativa presenza del Vescovo emerito
Mons. Adriano Caprioli, di cui il nuovo parroco è stato segretario durante i 14 anni di
episcopato e al quale è ancora legato da profondo affetto.
La piena partecipazione di tutti alla celebrazione si è concretizzata nei diversi gesti e servizi,
culminati con l’abbraccio scambiato da Don Daniele con i confratelli, i diaconi, le superiore,
con due famiglie, con i rappresentanti della Casa della Carità e con Maura e Fabrizia,
animatrici della vita di preghiera nella canonica di San Zenone.
Il Vescovo Massimo, nella lettera con cui ha accompagnato l’atto di nomina, ha presentato
con paterna stima il nuovo parroco, evidenziandone la storia, la vocazione e le doti umane e
pastorali, manifestandogli gratitudine per aver accolto l’impegno di una nuova comunità.

Nell’omelia il Vicario generale ha sottolineato – in riferimento alle letture proclamate – il
significato e il valore della comunione, ha invocato il dono della Sapienza per l’unità pastorale
e affidato Don Daniele ad una “parrocchiana speciale”: la Beata Vergine della Ghiara.
La Segretaria del Consiglio Pastorale ha portato il saluto e l’augurio grato dell’intera
comunità, dei presenti e degli assenti, delle persone anziane e ammalate, che hanno accolto il
nuovo parroco con la preghiera e l’offerta della loro sofferenza. “Siamo particolarmente lieti –
ha precisato – di ricevere Lei, senza doverci separare da Don Fabrizio, che ci ha custodito per
16 lunghi anni”. La comunità di S. Stefano e S. Zenone si affida al nuovo parroco come guida
per celebrare “in spirito e verità”, come padre e fratello, come strumento di unità e di
perdono.
La Comunità ha donato al nuovo Parroco uno … strumento di lavoro: una bicicletta, per
raggiungere velocemente, lungo le vie della città, le sue comunità. Nella chiusura per la
bicicletta, di forma esagonale (come il perimetro del centro cittadino…), sono scritti i nomi
delle 5 parrocchie e le iniziali del parroco che le unisce.
Al termine Don Daniele ha ringraziato commosso. Con gratitudine ha ricordato i vissuti e le
persone significative per la sua vocazione, l’esperienza pregressa delle comunità ora a lui
affidate in unità, con uno sguardo alle mete del nuovo cammino pastorale.
Dopo la celebrazione eucaristica, un momento di fraternità preparato presso l’Istituto Figlie di
Gesù ha raccolto per un festoso saluto i familiari di Don Daniele, gli amici, i “vecchi” e nuovi
parrocchiani.
Ora comincia un nuovo cammino, affidato all’intercessione dei Santi Patroni delle cinque
parrocchie e dei Santi Crisanto e Daria, alla preghiera dell’Unità Pastorale e di quanti dal Cielo
hanno accompagnato Don Daniele nel suo ingresso nella nuova comunità.

