PARROCCHIA “RESURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO”
San Donato di Lecce
SALUTO AL NUOVO PARROCO DON LUCA NUZZACI
Eccellenza Reverendissima,
come vice presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale, mi pare doveroso innalzare
un inno di lode a Dio che oggi “ha visitato” il suo popolo e rivolgere a Lei, Monsignor
Arcivescovo, a nome di tutta la Comunità, un profondo e sentito ringraziamento per la
cura e l’amore di Padre che riserva quotidianamente alla nostra diocesi e alla nostra
famiglia parrocchiale, provvedendo con tanta sollecitudine a donarci il nuovo Parroco
nella persona di don Luca Nuzzaci.
Mi sia consentito, Eccellenza, in questo momento di esperienza ecclesiale viva e forte, di
rinnovare i sentimenti di stima e di affetto a don Donato Manca, ad un giorno dal suo
ingresso nella Parrocchia Maria Santissima del Rosario, in Martano.
Carissimo Don Donato, tutta la comunità ti è grata, per essere stato tra noi un pastore,
secondo il cuore di Cristo. Grazie per l'impegno profuso nei diciannove anni

di

ministero sacerdotale in mezzo alle nostre case, per il cammino di fede e di
corresponsabilità condiviso, per le esperienze pastorali indimenticabili, tra cui, il
Progetto “Parrocchia – Famiglia” della CEI, per i valori umani, cristiani e sociali che hai
incarnato e indicato a tutti noi.
Ti giungano, a nome di tutti, i sentimenti di affettuosa amicizia e di sincera gratitudine, e
gli auguri più sinceri per la tua nuova missione pastorale. Possa il tuo ministero essere
sempre fecondo di bene e continuare ad indicare, a quanti incontrerai, il volto del
Signore Gesù.
Carissimo don Luca, per grazia di Dio sei diventato lo Sposo di questa comunità e tutti
noi ti ringraziamo per aver accettato l’invito di Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo
a diventare il nostro nuovo pastore.
Benvenuto nella tua nuova famiglia! Ti salutano i nostri bambini, i giovani, gli adulti, gli
anziani, gli ammalati i gruppi e le associazioni religiose e civili, ti accogliamo come
padre, guida e fratello: sei il segno della presenza del Signore tra noi.
Ti chiediamo di sostenerci continuamente nella fede, nella speranza e nella carità: aiutaci
a vivere in comunione con Dio e in comunione tra di noi.

Sii segno di unità sempre e ovunque e aiutaci ad essere una comunità unita, fraterna e
solidale. E laddove le nostre umane debolezze non lo favoriscano, sii sempre tra noi
strumento di perdono e riconciliazione.
Ti offriamo buona volontà, collaborazione e corresponsabilità, accogliendoci a vicenda
come dono della Divina Provvidenza.
Caro Don Luca, non resta che iniziare il nostro cammino insieme, fiduciosi al tuo fianco,
illuminati dallo Spirito Santo e costantemente sotto la protezione di San Donato e della
Vergine Maria.
AUGURI DI CUORE!
San Donato di Lecce, lì 30 settembre 2012

