UNO PER L’ALTRO, INSIEME PER TUTTI…
Carissimi amici, della Comunità Pastorale san Francesco Spinelli. Ciao a
ciascuno di voi…
Dopo il saluto di don Francesco, il nostro nuovo Arciprete, anch’io voglio
raggiungervi nei vostri ambienti di vita con un semplice e gioioso saluto in
attesa di poterci conoscere. Anche se sono passati alcuni anni, alcuni di
voi mi hanno già incontrato e conosciuto.
Non sono nuovo in quello che oggi è il vicariato di Gravedona. Vi dico il
perché. Sono don Renzo, ho 59 anni e prete contento da 27. Ho svolto il
ministero diaconale 28 anni fa presso la Parrocchia di Domaso, dove ho
mosso i primi passi nel ministero con il grande compianto Arciprete don
Bruno Bosisio. Ho svolto il secondo mandato con vicario parrocchiale a
Dongo per alcuni anni a partire dal 1996 con l’ Arciprete don Angelo Pozzi.
Nel 1997 ho avuto la fortuna e la gioia di conoscere e collaborare con il
carissimo amico fraterno don Roberto Malgesini, mandato presso la
parrocchia di Gravedona come prete novello. Insieme abbiamo tracciato
le coordinate per la pastorale giovanile e tanto altro. Nominato poi
parroco ho svolto il ministero in alcune parrocchie della Diocesi sempre
attento e disponibile alla “promessa dell’ubbidienza” al Vescovo.
Vi confido che conoscere e servire parrocchie diverse è stato per me
occasione molto feconda e positiva che ha arricchito tanto
profondamente la mia vita sacerdotale.
Sono stato segnato dalla ricchezza della storia e dall’esempio di fede di
tante persone incontrate. Non sarei quello che sono senza averle
incontrate. Tra queste don Francesco. Nel 2008 prete novello destinato
alla comunità Pastorale di Bellagio dove mi trovavo da pochi mesi come
Arciprete. Insieme per alcuni anni abbiamo camminato e condiviso un
profondo e significativo fraterno servizio pastorale.
Ecco le strade del Signore. Dopo vari anni ci si ritrova a collaborare
insieme a don Andrea, don Giuseppe e don Francesco. Con le nostre care
Suore Adoratrici e con voi collaboratori tutti. Una bella squadra, pronta a
rimettersi in gioco con ruoli diversi ma uniti dallo stesso obiettivo: far
conoscere, amare e servire sempre più il Signore Gesù. Colui che ci ama
(questa è la vera certezza della vita). Ci ama tutti e ciascuno. Ci fa capire il

senso e il valore dell’umiltà, dell’ultimo posto in netta opposizione
all’arroganza, alle nostre presunte bravure, alle nostre spesso rigide idee.
Aiutateci a servirvi nell’umiltà e nella corresponsabilità.
Cose belle il Signore ha preparato per noi e …
“ Quando ti imbatti in una cosa bella la racconti.
E quando ti imbatti in una cosa vera la dici.
E se hai capito che la storia di Gesù è come un lampo che ha illuminato
per sempre il cammino del mondo e dell’uomo dandogli un senso e il
significato,
allora lo racconti a tutti.
Non puoi farne a meno!
E se l’incontro con Gesù Cristo ha cambiato la tua esistenza
dandole forza, direzione, gioia di vivere,
allora inviti gli amici a condividerla. “
(da uno scritto di don Bruno Maggioni)
Buon cammino insieme.
don Renzo
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