50 anni di Ministero Sacerdotale
“sempre fra la gente”
….nelle parrocchie di: Pozzolengo - Desenzano Duomo – Sorgà - Beato Andrea da
Peschiera - S. Maria Regina - Parona e due incarichi diocesani: il Seminario Maggiore e il
centro Pastorale Valier, e dovunque e sempre…..con strutture da realizzare o da
ristrutturare: realizzate e pagate regolarmente.

Altro non so fare se non il prete di parrocchia.
Sempre in servizio anche se ho incontrato alcune persone che mi domandano quando si va
in pensione.
Sarebbe ora perché, in vecchiaia, si cambia molto e poi, oggi come oggi, stiamo vivendo
una vita schiacciata da una corsa continua.
Ma…..niente rottamazione!

“Tu es sacerdos in Aeternum” Così è per tutti coloro che hanno ricevuto l’Ordinazione
Presbiterale e così fu ed è stato anche per me prete ordinato nel 1968 che ricevetti il
Sacramento con altri 13 compagni dalle mani del Vescovo Giuseppe Carraro in mezzo al
frastuono delle contestazioni e degli scioperi.
Prete da 50 anni e prete, con la grazia di Dio, continuerò ad esserlo a servizio dove la
Provvidenza vorrà.

Prete per la gente, prete “inviato” e cioè portatore di un messaggio che non è mio; l’ho
ricevuto come dono dal Signore e dalla Chiesa,
Porto nel cuore persone che mi hanno voluto bene: Il papà Vittorio, la mamma Lucia, i
fratelli Albina – Giovanni – Casimiro – Maria – Silvio - don Pietro; I Vescovi (ben 6 ne ho
avuto); il parroco della mia formazione cristiana a Lugana don Giovanni Zeni, la mia
maestra Gina Coldani e tante e tante persone che condividono il dono dell’amicizia e della
preghiera.
Voglio ricordare anche le persone che sono già nella Casa del Padre perché, ne sono
convinto, dal cielo ci sono vicine.
Con le Comunità dove ho avuto modo di essere stato
e quella che oggi mi sostiene con la condivisione della pazienza e dell’amicizia,
ecco, per tutto questo RINGRAZIO il Signore,
ma non una volta, bensì sempre perché Lui, Gesù Cristo,
è l’unica mia vera speranza e, con Lui, sono e siamo in cammino.
Ancora Grazie di vero cuore

