Saluto di don Luca
Cari fratelli e sorelle della comunità parrocchiale di San Donato,
approfitto di queste poche righe per farvi giungere il mio affettuoso e
paterno saluto. Con grande gioia e trepidazione ho accolto la missione
che il Signore mi ha affidato; sapete, è la mia prima esperienza da parroco
e per questo vi chiedo un supplemento di pazienza nei miei confronti. In
questo primo mese in mezzo a voi ho avuto la gioia di incrociare sguardi,
ascoltare storie, stringere mani e sono rimasto edificato dalla volontà e
dalla generosità di tanti sandonatesi pronti a darsi da fare per il bene
degli altri e della comunità.Il nostro futuro passa dalle nostre mani e dai
nostri cuori! Che il Signore ci doni la sapienza e il coraggio di scelte
autentiche, secondo il Suo Vangelo! Vi abbraccio uno per uno. Pregate
per me!
Riporto uno stralcio del mio ringraziamento al termine della S. Messa
presieduta dal nostro Arcivescovo il 30 settembre 2012, inizio del mio
parrocato:
“La promessa che voglio condividere con voi viene dall’alto e sono le parole che il
Signore rivolge al profeta Geremia, le rivolge oggi a me , le rivolge a ciascuno di noi,
le rivolge a tutti i cristiani di ogni luogo e di ogni tempo.
Proprio il giorno in cui mi è stata comunicata la nuova missione che mi attendeva qui
a San Donato la preghiera del mattino proponeva come lettura la vocazione di
Geremia. Di fronte a un compito così grande Geremia attestava la sua piccolezza: “
Signore Dio, ecco io non so parlare,
perché sono giovane». Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane, ma va' da
coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. E continuando il Signore
soggiunse: «…… io vigilo sulla mia parola per realizzarla».
Con questa promessa ricca di speranza e con profonda fiducia nella grazia di Dio
vengo in mezzo a voi ; il Signore vigila sulla sua Parola e questo deve infondere in noi
tanta pace e serenità; quello che siamo e saremo, quello che faremo sia solo per la
gloria di Dio e per il bene della nostra comunità. Ci guidi e ci sostenga nel nostro
cammino san Donato, che per amore del Signore ha dato la sua vita senza tenere
nulla per sé.”

