Il benvenuto della comunità di Parona
al nuovo parroco don Mario
Don Mario, tutti noi vogliamo manifestarLe la nostra stima e la nostra amicizia, consapevoli di
iniziare da oggi, una nuova pagina della lunga storia della nostra parrocchia e certi di stabilire con
Lei rapporti di sincera collaborazione nel rispetto delle diversità dei ruoli e dei carismi.
Sappiamo che Le hanno dato forza, nell'obbedienza, le parole di Giosuè: "sii forte e coraggioso,
non temere dunque e non spaventarti, perche è con te il Signore tuo Dio, dovunque tu vada".
Non tema e non si spaventi caro don Mario, da oggi questa è la Sua casa nella quale Lei è il
benvenuto e noi siamo la Sua famiglia.
Glielo dicono i bambini, che Le offriranno la loro allegria e fin d'ora il loro ringraziamento perché
con il Suo aiuto impareranno a conoscere l'amico Gesù nei sacramenti.
Glielo dicono gli adolescenti e i giovani, con la loro voglia di crescere, la loro ricerca di certezze, la
loro necessità di una guida per scoprire la bellezza e la profondità dell'amore di Dio.
Glielo dicono le famiglie, che sapranno accoglierLa con gioia nelle loro case, piccole chiese
domestiche.
Glielo dicono gli anziani, con le loro energie, diverse ma cariche di esperienza, tradizioni e ricordi.
Glielo dice, tutto il nostro paese ricco di iniziative e di tradizioni, ma nello stesso tempo in grande
evoluzione, dove si manifestano nuovi bisogni e nuove problematiche dovute ai profondi
cambiamenti del vivere odierno.
Pensiamo alle difficoltà che, a volte, incontrano le giovani famiglie per inserirsi nella vita della
comunità.
Pensiamo alla faticosa ricerca di relazioni interpersonali, pensiamo alle persone ammalate e
anziane o a quelle - giovani o meno giovani - che vivono situazioni di disagio, difficoltà, solitudine.
La nostra è una comunità viva nella Fede che vuole continuare ad essere una famiglia solidale,
aperta, attenta ai bisogni dei deboli e dei poveri, disponibile al dialogo ed all' accoglienza.
Tutte le realtà che operano nella nostra comunità si rimettono ora in cammino, a fianco del
proprio pastore, per "fare comunione". _
Siamo certi, don Mario, che porterà avanti, con grande capacità e dedizione, questa importante
missione di nostro pastore e nostra guida spirituale.
Gli occhi di Maria Regina, che tante volte negli anni scorsi Lei ha invocato e ringraziato,
l'accompagnino sempre ogni giorno, per i prossimi anni e l'aiutino a guardare a questa nuova
realtà con grande speranza, semplicità e disponibilità, caratteristiche che -noi sappiamo - la
contraddistinguono.
Benvenuto, dunque, Don Mario, nella nostra parrocchia, e tanti auguri!

