Parrocchia della Resurrezione
San Donato di Lecce, lì 15.09.2012

Saluto del Vicepresidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Carissimo Don Donato,
come vicepresidente del Consiglio Pastorale, ho il compito di rivolgerti i più fervidi auguri di Buon
Compleanno, ricorso mercoledì 12 settembre, e un sentito ringraziamento per i diciannove anni di
Ministero Sacerdotale, alla guida della nostra Parrocchia.
Innanzi tutto mi pare doveroso rivolgere un Grazie di cuore alla tua famiglia ed ai tuoi genitori
che ti hanno “donato” alla Santa Chiesa e un inno di lode a Dio che ti ha “donato” alla nostra
Comunità.
Non è certo facile riassumere in poche righe un’amicizia e una presenza tanto importante, che
ha permeato le nostre vite. “Per me vivere è Cristo!” è l’espressione di San Paolo che racchiude
bene gli anni del tuo ministero pastorale tra noi e in mezzo alle nostre case. Una presenza discreta e
gioviale nei momenti di tranquillità e di gioia, compartecipata e silenziosa nei momenti tristi e
dolorosi, per lenire col balsamo di Cristo le ferite più profonde che la vita può infliggere.
Una presenza affascinante per la grande fede e la capacità di discernimento, l’attenzione alle
realtà degli ultimi e dei piccoli, ai ministeri istituiti, straordinari e di fatto, alla catechesi degli adulti,
ai centri di ascolto, la mensa domenicale in canonica, l’importante opera pastorale a servizio delle
famiglie e dei fidanzati, dei giovani, dell’Azione Cattolica e di tutti i gruppi, del Centro “Gesù
confido in Te”, degli anziani, dei malati e dei carcerati.
Quanta fatica e instancabile entusiasmo hai profuso in questi anni: il gemellaggio con la
Parrocchia di Mineo in Sicilia, l’arrivo delle Suore Oblate al servizio della nostra Parrocchia, i
campi scuola, i pellegrinaggi e gli eventi, come il terzo centenario della Chiesa Madre, la visita
Pastorale del Vescovo, la Peregrinatio Mariae con la statua lignea della Regina dei Martiri di
Otranto, la settimana vocazionale per i giovani, la Peregrinatio Crucis per le case, gli anniversari di
Sacerdozio di Don Donato De Blasi.
Quanta capacità di ascolto, discrezione, pazienza, esemplare e assoluta fiducia nella
Provvidenza, di fronte ai tanti problemi della Parrocchia, quelli spirituali come quelli economici,
legati ai tanti lavori di ristrutturazione eseguiti in Chiesa, al Salone, nella Casa Canonica, al
campetto, e per la costruzione delle nuove sale di Catechismo.

Di te, caro parroco, rimarranno impressi nel nostro cuore il tuo entusiasmo e il desiderio di
stare con i giovani, con le famiglie, con i tuoi fratelli sacerdoti, il farti prossimo, la voglia straziante
di Comunione (“Darei la mia Vita per la Comunione nella Comunità!” hai ripetuto più volte), la
capacità di predicare e di scuotere le coscienze, la determinazione per la nascita dell’oratorio,
importante occasione di rilancio per le attività oratoriali giovanili e di ripensamento dell’annuncio
evangelico tra i giovani attraverso il gioco, lo sport, la musica, lo stare insieme.
Come non ricordare in questa occasione la tua lungimiranza nel permetterci di vivere con te la
meravigliosa avventura, dal 2001 al 2006, del progetto sperimentale “PARROCCHIAFAMIGLIA”, voluto dalla Conferenza Episcopale Italiana, con il quale la nostra Parrocchia ha
partecipato con altre trenta parrocchie italiane a Convegni Nazionali, confronti e condivisioni di
esperienze, gruppi di studio, laboratori e-learning via internet per mettere al centro di ogni azione
pastorale della Parrocchia la Famiglia, che oggi è in serio pericolo e che dobbiamo difendere ad
ogni costo, perché è il futuro dell’umanità. Con foga e passione ci hai invitato nelle tue ultime
omelie a tenerci ben saldi a questo mistero grande che è il Sacramento del Matrimonio. Terremo
questa raccomandazione come preziosa eredità spirituale.
Nel momento in cui ci hai annunciato la notizia della tua nomina nella Parrocchia Maria
Santissima del Rosario in Martano abbiamo provato un grande sconforto e un’immensa tristezza
perché per noi sei stato padre, fratello, amico ed hai sempre condiviso con noi compiti e
responsabilità, formando laici corresponsabili della vita della parrocchia.
Ora il Signore sta chiedendo un grosso sforzo alla nostra Comunità Parrocchiale: la presenza di
un nuovo sacerdote richiederà l’apporto fondamentale di tutti, affinché le attività pastorali avviate
da te, don Donato, possano continuare e il seme gettato possa portare molto frutto.
Quando una famiglia lascia partire il figlio lo benedice e gli augura un futuro migliore, così
questa famiglia ti affida al Signore, a San Donato e alla Vergine Maria Santissima del Rosario
perché accompagnino il tuo cammino nella nuova avventura pastorale che Dio ti chiama a vivere da
Protagonista.
AD MAIORA! A traguardi sempre più alti, secondo il cuore di Dio!
AUGURI, DON DONATO!

