
caro don Francesco, 
 

benvenuto nella tua famiglia, nella tua nuova casa; la nostra Comunità Pastorale, dedicata a 
San Francesco Spinelli, ti accoglie con affetto e gratitudine al Signore. 
 

Al Vescovo Oscar, ai sacerdoti, alle autorità, ai famigliari e amici di don Francesco, il saluto e 
il grazie per essere qui presenti a condividere con tutti noi questo momento di grande gioia. 
Esprimiamo, in particolare, la nostra gratitudine al nostro Vescovo Oscar, per aver donato 
alla nostra comunità un nuovo parroco e per essere qui ad accompagnare il tuo ingresso in 
mezzo a noi. 
 

Solo qualche settimana fa abbiamo reso grazie al Signore per il servizio di don Claudio che, 
amorevolmente, ha guidato la nostra comunità incarnando i profondi valori umani e cristiani 
che ci ha insegnato lasciandosi aiutare, valorizzando i talenti, creando rapporti sinceri e 
costruttivi che resteranno per sempre. A lui rivolgiamo in questo giorno un ricordo gioioso, 
oltre alla nostra immensa riconoscenza e al nostro affetto. 
 

Ora accogliamo te, caro don Francesco, come padre, come guida, come fratello: tu sei il 
segno del Signore tra noi. Ti siamo riconoscenti per aver accolto con fede ed entusiasmo il 
compito impegnativo ma avvincente di essere Parroco oggi e in questi nostri luoghi, 
lasciando Bormio e la discesa libera per il nostro lago e la tavola da surf! 
 

La nostra Comunità Pastorale, con le sue 21 chiese, parte dal lago arrivando fino al confine 
con la Svizzera e comprende le parrocchie di Gravedona, Consiglio di Rumo, Peglio-Livo e 
Dosso del Liro. 
 

La misericordia di Dio, che ci illumina con la sua Parola, ci guarisce e nutre con i Sacramenti 
è presente nella storia della nostra Comunità fin dagli inizi: infatti, abbiamo mosso i nostri 
primi passi proprio nel pieno del Giubileo straordinario della misericordia; stiamo vivendo il 
Sinodo diocesano che ci chiama ad essere testimoni e annunciatori della misericordia di Dio 
e, infine, per dono di Gesù Eucaristia, ancorato alla carità e alla fiducia nella provvidenza, 
San Francesco Spinelli è riuscito a stare sempre dalla parte di quelli che pèrdono, perché 
troppo sfortunati o inutili per la logica del mondo. Ne sono testimonianza le Suore Adoratrici 
del Ss. Sacramento che vivono e operano nella nostra comunità pastorale, nate da un sogno 
di Francesco Spinelli. 
 

Nel nostro percorso come Comunità Pastorale abbiamo imparato che c’è una condizione 
irrinunciabile perché possiamo davvero incontrare Gesù e camminare come suoi discepoli, 
secondo la vocazione di ciascuno: è la comunità. 
 

Ti chiediamo di aiutarci a vivere come Gesù, nella vita quotidiana, per diventare sempre più 
autentici testimoni del Vangelo, ovunque ci troviamo; con uno stile di vita che viene da Lui. 
Si può davvero vivere, amare, desiderare, perdonare, servire come Gesù perché è Lui stesso 
a darci questa possibilità. La sua grazia, quella che parte dalla sua scelta di amarci per primo, 
colma ogni distanza fra Lui e noi. 
  

Sarebbe bello che l’impegno a vivere come Gesù, riconoscendoci suoi discepoli, accogliendo 
ed abitando il nostro tempo senza pregiudizi, diventasse sempre più il criterio con cui 
giudichiamo la realtà, valutiamo le scelte, educhiamo le nostre abitudini. 
 
 



 
Ti chiediamo di stare accanto ai nostri anziani e agli ammalati; possano felicitarsi della tua 
presenza, della tua particolare attenzione e della tua sollecitudine. 
 

Ti chiediamo di prendere a cuore il nostro oratorio, da sempre chiamato “la casa di tutti” 
perché diventi sempre più un luogo di dialogo, di scambio e di crescita cristiana per i 
parrocchiani di tutte le età ed in particolare per i nostri ragazzi e giovani. 
 

Alla radice del Vangelo della misericordia, l’incontro e l’accoglienza dell’altro si intrecciano 
con l’incontro e l’accoglienza di Dio: accogliere l’altro è accogliere Dio in persona; per 
questo, ti chiediamo di custodire con cura e di far cresce la nostra “Casa della Carità”, nata 
proprio nella giornata mondiale dei poveri 2019. 
 

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” sono le parole con le quali Gesù invia 
gli apostoli. La gratuità proposta da Gesù diventi in noi amore che tocca e affascina, si serva 
di noi per amare tutti; questo permetterà di trovare il senso al nostro andare. 
 

Caro don Francesco, stai diventando il nostro Parroco: avrai bisogno di imparare abitudini, 
di conoscere il territorio; avrai bisogno di incontrarci, nel limite del possibile, uno ad uno e 
ciò avviene solo se vicendevolmente ci apriamo il cuore, se con serenità ci diciamo parole 
vere e non di circostanza. 
 

Sei chiamato a raccogliere una lunga eredità di bene che, siamo certi, saprai arricchire con 
la specificità del carisma e dei valori di cui sei portatore. A te il compito di proseguire questo 
felice cammino che ha già dato i suoi primi frutti. 
 

Vogliamo fare con te un cammino di fede, certamente con le luci e le ombre della vita, con 
la fiducia nella Parola di Dio che illumina e riscalda, assaporando la strada su cui spingeremo 
i nostri passi tenendo lo sguardo fisso su Gesù. 
 

Ma in questa nuova missione non sarai solo: il nostro Vescovo Oscar ha preso alla lettera la 
scelta di Gesù di inviarli “a due a due” e, insieme a te, ci ha inviato don Renzo che accogliamo 
con gioia e al quale auguriamo un proficuo cammino insieme ai sacerdoti che ben 
conosciamo, don Andrea e don Giuseppe. 
 

Trovate una comunità pronta a continuare il cammino con fede e vigore; vi assicuriamo la 
nostra buona volontà, fiducia, disponibilità a intraprendere insieme il cammino, 
accogliendoci reciprocamente come dono della Divina Provvidenza, assieme alla preghiera 
perché la vostra missione sia sempre sostenuta dalla Grazia. 
 
 
Gravedona ed Uniti, 26/09/21 
 

 

 

 

 

 

 


