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Parrocchia
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Carissimiparrocchiani
le parole che ho nel cuore desiderano essere condivise
e la gratitudine che mi sgorga dal profondo
vuole incontrare ciascuno di voi!

Come ben sapete il nostro amato Vescovo ha donato a voi un
nuovo Parroco, don Luigi Sandalo, che mi succederà
nell’esercizio della cura pastorale di questa bella comunità
parrocchiale.
È stato ediﬁcante e prezioso, in questi anni, partecipare per voi
al ministero di Cristo, per servirvi nella funzione di insegnare,
santiﬁcare e governare, in collaborazione con altri confratelli
sacerdoti e con l’aiuto di tanti validi collaboratori laici.
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Abbiamo percorso insieme un viaggio lungo 13 anni. Siamo
saliti sul treno del Rione Cambrò il 4 agosto 2002, festa di San
Giovanni Maria Vianney, il Santo Curato d’Ars. Ed ora il mio
viaggio sta per concludersi: tra qualche giorno scenderò da questo
emozionante treno con un pizzico di umana nostalgia, ma con la
serenità di chi sa che alla guida salirà un esperto condottiero! Il
vostro viaggio continuerà con nuovi orizzonti da scoprire, ma con
la meta di sempre da raggiungere: la vostra santiﬁcazione!
Che dire di questo viaggio? Ho attraversato tutte le strade della
vostra ordinaria vita famigliare ed ho incrociato anche le vie degli
eventi straordinari. Mi sono seduto con gioia nei salotti pieni di
solari sorrisi, ma sono entrato anche con compassione nelle
camere bagnate da logoranti lacrime di dolore! È stato un viaggio
che mi ha sempre richiamato il continuo andare di Gesù!
E nel suo continuo camminare ho imparato l’univo verbo che deve
accompagnare la vita di noi sacerdoti: andare…

Andare verso i luoghi dove vive la fede sofferta! È stato per
me ediﬁcante, in questi anni, ricevere il dono dell’accoglienza da
parte di voi fratelli ammalati che in me siete riusciti a vedere il
servo samaritano che vi portava l’olio del sollievo nei sacramenti
della Riconciliazione e dell’Eucarestia. Ogni mese siete stati
tappa preziosa del mio viaggio pastorale. Grazie a voi fratelli
sofferenti!
Andare verso i luoghi dove vuole dimorare la carità! Quante volte
sono entrato nella vita umile e semplice di voi fratelli poveri che
discretamente abitate il nostro quartiere e avete subito spalancato le porte
del vostro cuore e avete ﬁduciosamente proteso le vostre vuote mani
verso di me! Grazie perché mi avete ricordato che per essere prete sono
anzitutto diacono che presiede alla carità. Grazie perché mi avete
insegnato che “donare” è la coniugazione attuativa del verbo amare!
Andare verso i luoghi dove la speranza è ferita! Luoghi difﬁcili da
varcare, ma in cui sono entrato con l’unica forza della fede. Luoghi che,
quasi programmaticamente, hanno incluso tutto il mio viaggio pastorale:
dall’inizio ﬁno alla ﬁne! Luoghi che hanno volti deﬁnitivamente segnati
da immature scomparse: Mariella, Giorgia, Matteo, Elena, Stefano,
Marco, Matteo, Giovanni, Gianmarco. Incrociare gli occhi lucidi di voi
madri mariane e padri coraggiosi ed ascoltare lo strazio del vostro muto
dolore ed accogliere il calore umido delle vostre comprensibili lacrime,
mi ha aiutato a capire il senso vero delle beatitudini di Gesù: siete beati
non perché soffrite o piangete, ma perché Dio personalmente vi consola e
si prende cura di voi! Grazie a voi fratelli beati!
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Un viaggio che è stato reso possibile grazie al laborioso umile
impegno di tutti. A conclusione di questo meraviglioso mandato
desidero consegnare la mia gratitudine a voi gruppi e collaboratori
pastorali che mi siete stati vicino. Siete stati forza motrice,
segnalatori di manutenzione, indicatori di direzione. Il Signore ve
ne renda merito e benedica la vostra disponibilità!
Tra poco scenderò da questo treno; il viaggio compiuto sarà
stato evidentemente bello… e per questo rendo lode al buon Dio e
ringrazio tutti e ciascuno di voi, amici meravigliosi di questa
fantastica avventura pastorale.
Ora due appuntamenti ci attendo ai quali vi chiedo di non mancare:
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Domenica 6 se embre, ore 19:00
Celebrazione Eucaris ca per salutarci e ringraziare insieme il Signore
Lunedì 14 se embre, ore 19:00
Celebrazione Eucaris ca per accogliere il nuovo Parroco, don Luigi
Vi abbraccio tutti garantendo a ciascuno di voi un posto
riservato nel mio cuore di prete e di uomo.
vostro don Pasquale Fabbiano

