
 

 

Caro don Marco, è il momento dei saluti e dei ringraziamenti da parte di tante 

persone che ti hanno conosciuto, apprezzato, stimato. Ma come fare quando sono 

più le emozioni che le parole? 

La Parola di Dio (fonte inesauribile di emozioni umane e risposte divine) ci viene in 

aiuto: chi è un pastore? Anzi, chi è un Buon Pastore? È colui che, stanco per la dura 

giornata di lavoro, non esita a lasciare le pecore che ha messo al sicuro, per uscire 

senza esitazione a cercarne una dispersa e quando la trova, la porta con sé sulle 

spalle. In questi due anni insieme a te, uno come Unità Pastorale, abbiamo 

apprezzato la tua capacità di farti vicino a chi ha avuto bisogno di una parola, di 

un’attenzione. Nei dialoghi di questi giorni sono state molte le persone che hanno 

elogiato la tua capacità di andare al centro del messaggio evangelico, senza tradirlo, 

senza annacquarlo, senza trasformarlo in morale spicciola, ma proponendolo per 

quello che è: lama di spada che raggiunge il centro dell’uomo, mai parola insipida. Il 

mio primo grazie va quindi a te don Marco, grande predicatore, che sa arrivare al 

cuore delle persone, suscitando quelle domande di fondo, forse assopite da tempo, 

che aspettano di riemergere per dare colore e senso alla vita; grazie per averci 

offerto quel percorso intenso qual è stato “Le 10 Parole…” che molti di noi hanno 

apprezzato e di cui vorrebbero ringraziarti  

Ma don Marco la tua breve presenza in mezzo a noi non è stata priva di difficoltà, e 

per rifletterci sopra proseguo sulla scia dell’esempio iniziato: noi cristiani, 

sull’esempio di Gesù, crediamo che sia un buon Pastore chi oltre a curare le pecore e 

a prendersene cura, sa addirittura donare la propria vita per loro, sa cioè rinunciare 

a se stesso, ai propri sogni, ai propri spazi anche a costo di lasciare il posto ad altri, 

dotati magari di capacità e competenze diverse, Buon Pastore è chi è capace di 

trasformare una scelta difficile in un gesto altruista.  

Anche di questo vogliamo dirti grazie, don Marco e lo facciamo lasciandoti come 

nostro ricordo questa icona: l’icona di Gesù buon Pastore. 

Grazie don Marco, pastore gentile, mite e buono, e… generoso. 


