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Carissimo don Daniele, 

desidero esserti vicino nel momento in cui assumi all’interno dell’Unità pastorale 

che già guidi queste nuove parrocchie di Santo Stefano e San Zenone. Vicino per 

ringraziarti anzitutto per la tua generosità, che non esprime solo un lato bello del tuo 

carattere - una disponibilità pacata e operosa - ma soprattutto una sensibilità spirituale ed 

ecclesiale. È un filo rosso che intravvedo lungo tutto il tuo ministero sacerdotale. 

Considero la tua scelta, serena e convinta, con cui hai lasciato le aule della 

università statale per passare alle aule della facoltà teologica del nostro seminario 

diocesano. Questo tuo cammino sacerdotale è partito dalla esperienza vivace della 

parrocchia di Aiola e in particolare dalla partecipazione attiva nel gruppo giovanile, di cui 

facevi parte. Esperienza che ti ha lasciato impresse una grande attenzione alla vita 

pastorale e una spiccata sensibilità verso tutto il popolo di Dio. 

Mi colpisce sempre notare la tua dedizione che spesso ti porta a lavorare 

generosamente anche in ore che bisognerebbe dedicare al riposo. 

La parrocchia di Reggiolo è stato il tuo primo campo di ministero e 6 anni di lavoro 

in una parrocchia di grandi dimensioni e di variegate attività, ti hanno consentito di 

sentirti vicino ai giovani e al popolo di Dio per mettere a frutto le tue qualità umane e 

pastorali, mentre hai trovato il tempo e il modo di coltivare anche gli studi di liturgia alla 

facoltà teologica di Padova. Una passione che in seguito abbiamo potuto apprezzare nel 

tuo impegno per le grandi liturgie diocesane e nella funzionalità dei sussidi liturgici 

sempre pronti ad ogni richiesta.  

Le capacità culturali, lo stile relazionale, l’esperienza pastorale, l’età, ti hanno 

indicato come segretario del vescovo, mons. Adriano Caprioli, abbinando a questo 

servizio anche l’incarico di nuovo Direttore dell’Ufficio liturgico diocesano.   
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Tutti hanno sempre apprezzato l’attenzione con cui accoglievi le richieste più 

svariate e al tempo stesso la competenza delle risposte, con una discrezione che non ha 

mai fatto pesare il sacrificio che questo servizio richiedeva.  

Oggi voglio ringraziarti a nome di tutta la nostra Chiesa per tutto ciò e desidero 

accompagnarti nell’assunzione di questo nuovo incarico che si aggiunge alla non facile 

sperimentazione da te vissuta  da qualche anno come parroco della prima Unità pastorale 

nel centro storico.  Il tuo “sì” oggi esprime un grande amore alla Chiesa: fare del Centro 

storico una Unità pastorale significa dare nuova linfa all’evangelizzazione e servire con un 

impegno intenso e complesso la nostra Diocesi. Significa anche iniziare un cammino di 

paziente fiducia per vivere, in comunione con tutto il popolo di Dio, la conversione 

richiesta dalle forme nuove attraverso cui Gesù si vorrà rendere presente nella nostra città. 

Significa, soprattutto, aprirsi a una rinnovata comunione con i confratelli, i diaconi, i 

religiosi e i laici con i quali sarai chiamato a “costruire” una comunità luminosa e unita. 

Sono certo che i tuoi nuovi parrocchiani ti sosterranno e ti aiuteranno con la loro 

amicizia e la loro preghiera. 

Per intercessione di Maria, Madre della Chiesa, e dei nostri Santi Patroni, ti 

benedico insieme ai tuoi familiari, a tutti coloro che collaborano assieme a te nell’Unità 

Pastorale e nell’Ufficio liturgico e alla tua nuova famiglia parrocchiale, con un pensiero 

speciale per i bambini, gli ammalati e le persone sole. 

Con stima e amicizia, 

 

+ Massimo Camisasca, vescovo 
 

 
 

 

Reggio Emilia, sabato 10 ottobre 2015 

 

 


