
Carissimo don Diego,  

La scorsa settimana molti di noi erano presenti al tuo ingresso ufficiale nell’Unità 

Pastorale, è stato un momento importante, caloroso, gioioso, anche formale, ma, 

nonostante fosse la prima volta che ti vedevamo, abbiamo potuto intravvedere che 

ami le relazioni sincere, semplici, famigliari… magari spiritose (ricordiamo con 

piacere l’intervento di don Samuele)… bene don Diego ecco che la comunità di 

Cristo Risorto ti accoglie a braccia aperte! E lo fa con la sua caratteristica più bella, 

quella che l’ha segnata fin dalle origini: siamo una grande famiglia, che, anche se a 

volte smarrita, a volte divisa, si vuole bene.  

Ci sentiamo quindi già a nostro agio con te. Come hai voluto tu, oggi cercheremo di 

farci conoscere per quel che siamo: una comunità che giusto 40 anni fa ha iniziato a 

camminare sulle sue gambe, staccandosi dalla parrocchia madre… è stato un 

cammino lungo ed entusiasmante, ci sono stati alti e bassi, come in tutte le famiglie, 

ma proprio come in tutte le famiglie abbiamo trovato nell’amore che ci unisce - la 

fede in Cristo Risorto - la forza di trovare la strada giusta per ripartire.  

Chi di noi ha famiglia sa che la Tv a volte mente, perché la pubblicità descrive spesso 

una famiglia ideale che non esiste… così noi non vogliamo mentirti, non siamo una 

comunità perfetta e soprattutto, sembra brutto dirlo a te prima ancora che tu abbia 

la possibilità di incontrarci, siamo in un momento di smarrimento… dopo 40 anni in 

cui siamo stati invitati a fare da soli per rinsaldare la nostra identità, ora ci viene 

chiesta una conversione… è necessario collaborare,  pensare in modo comunitario, 

entrare in piena comunione con santa Maria Maggiore e Corno San Vito… Aiutaci 

don Diego a capire come la nostra comunità possa coniugare un’identità costruita 

con il sudore, con la necessità e l’importanza dell’Unità pastorale. Aiutaci don Diego 

a non sentire la nostra realtà annacquata, a non perdere la nostra identità… e 

soprattutto, visti i cambiamenti intervenuti in questi anni, aiutaci a non sentirci 

abbandonati.  

Siamo una comunità giovane, che ha tante forze ed un grande entusiasmo, ma come 

in una famiglia a volte sono proprio i più giovani che hanno bisogno di un 

incoraggiamento e di una vicinanza che fortifica.  

Ma don Diego questo te lo chiediamo nella gioia, perché per noi oggi è un grande 

giorno… abbiamo un nuovo pastore e come gregge non possiamo che esultare e 

ringraziare il Signore per la strada che ci si apre davanti, siamo certi che la tua 

presenza tra noi aiuterà ciascuno a rimotivarci per camminare insieme. Benvenuto 

don Diego. 

 


