Saluto per l’ingresso di Don Daniele Casini
nuovo parroco di Santo Stefano e San Zenone– Sabato 10 ottobre 2015
La nostra parrocchia oggi è in festa per l’ ingresso del nuovo Parroco: viviamo questo incontro con
grande gioia e rendiamo grazie al Signore, che ci dona momenti come questi, segno di
un’esperienza ecclesiale viva, forte e partecipata.
A Lei Don Daniele siamo grati per aver accolto la chiamata ad essere il nuovo Parroco di questa
comunità di S. Stefano e S. Zenone e per averci accolto tra le Sue comunità.
Assieme al Consiglio Pastorale, Le danno un sincero benvenuto le famiglie, i bambini e i ragazzi, le
religiose, i Diaconi, i laici impegnati nei diversi servizi e attività, le persone anziane e le persone
ammalate, che accompagnano questo momento con la loro preghiera e la loro sofferenza.
Durante i preparativi che hanno preceduto questo giorno di festa, abbiamo vissuto un clima di
gioiosa attesa, certi del fatto che i tempi per il compimento di questa unione pastorale sono per noi
davvero maturi. E se siamo pronti ad intraprendere questo cammino comune, lo dobbiamo
innanzitutto a Don Fabrizio, che ci ha fatto acquisire consapevolezza e ci ha accompagnato in modo
sereno verso questo passaggio.
Siamo pertanto particolarmente lieti di ricevere Lei, il nostro nuovo Parroco, senza doverci separare
da Don Fabrizio, che ci ha custodito in modo vigile, ma sempre rispettoso delle esigenze dei singoli,
per 16 lunghi anni.
Siamo coscienti dei nostri limiti e delle nostre povertà, ma allo stesso tempo consapevoli dei doni e
delle ricchezze che il Signore non fa mai mancare a coloro che operano nel suo nome.
Illuminati dalla Parola, che Don Fabrizio ci ha insegnato a porre come fondamento della nostra vita
personale e comunitaria, e nutriti dall’Eucaristia, che Lei ci guiderà a celebrare “in spirito e verità”,
vogliamo essere autentici testimoni dell’Amore Misericordioso del Padre, portatori di pace, di
speranza, di consolazione per tutti i nostri fratelli.
È grande il desiderio di conoscerLa, di legarci a Lei, pastore di tutti, padre, guida, fratello, mettendo
a Sua disposizione le nostre umili forze.
Riconoscendo nel dono del sacerdozio ministeriale il segno della presenza del Signore tra noi,
vivremo con particolare gratitudine l’esperienza di comunione tra voi sacerdoti nell’ambito
dell’Unità Pastorale. Le chiediamo di aiutarci a vivere la medesima comunione, di sostenerci nella
fede, nella speranza e nella carità, di guidarci ad essere una comunità fraterna e solidale tra di noi e
sul territorio, nelle case e per le strade del centro cittadino. E quando le nostre umane debolezze
prenderanno il sopravvento, sarete per noi strumento di perdono e riconciliazione.
Oggi, sotto la Sua paternità, trova compimento un percorso già intrapreso con le parrocchie della
Cattedrale, di S. Prospero e S. Teresa, con le quali desideriamo formare un’autentica comunità,
condividendo i momenti di gioia e sopportando insieme il peso delle fatiche.
Con l’intercessione dei Santi Patroni delle nostre parrocchie, di San Giovanni XXIII, di San Daniele
Comboni, dei Santi Crisanto e Daria, della Beata Vergine Maria, qui venerata col titolo di Regina
del Monte Carmelo, affidiamo al Signore il Suo ministero tra noi e la nostra Unità Pastorale.
Per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
La segretaria Elena Mussini

