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Carissimi amici parrocchiani/e del Buon Pastore,      

sperando di trovarvi in buona salute fisica e spirituale, 

volevo dirvi che finalmente sono presente fisicamente 

in mezzo a voi, avendo concluso quasi tutti gli impegni 

precedentemente presi, e sono a vostra completa       

disposizione. Ci conosceremo, un po’ alla volta,  date-

mi il tempo di passare per le vie, e anche se avremo 

ancora queste benedette mascherine, ci riconoscere-

mo!!! Abituatevi a vedere un “rossetto ” camminare per 

le vostre vie e “fare un po’ di caciara” per dirla alla ro-

mana e attirare un po’ l’attenzione… per fare festa: so-

no convinto che l’incontro con l’altro/a debba essere 

una festa, ne abbiamo bisogno dopo tutto questo tem-

po dove ci siamo forse un po’ isolati. Il Primo biglietto 

da vista è il saluto, partiamo da qui, il resto verrà da 

sé. Mi piacerebbe che l’ufficio del parroco sia la strada, 

la casa, la chiesa, il bar, ogni luogo di incontro. Naturalmente ci sarà anche l’ufficio classico 

per tutto quello che può servire di ufficiale.  

Camminiamo quindi insieme, come ci sottolinea anche il Sinodo Diocesano, ma verso do-

ve? Verso la Montagna, come mi/ci ha ricordato il Vescovo Claudio appena dieci giorni fa’ 

quando mi ha nominato vostra guida. Il Signore per noi ha in serbo progetti alti, e confron-

tarci col disegno che Lui ha pensato per ognuno di noi non potrà che farci bene e permette-

rà al Buon Seminatore di raccogliere copiosi frutti. Questo l’augurio speciale che vi voglio 

fare in questo tempo così ricco di Feste Liturgiche dove la Parola di Dio ci stimola e ci guida 

a vivere il nostro presente proiettati al futuro, dall’ombra alla luce, dalla tristezza alla gioia. 

Oggi Sacro Cuore di Gesù, Solennità della Chiesa e in modo speciale per i Padri Rogazioni-

sti e le Figlie del Divino Zelo, a Lui mi rivolgo per chiedergli la particolare grazia che Il Signo-

re mandi Sacerdoti Santi alla Sua Chiesa e ricopra tutti quanti voi dei suoi doni, in particola-

re della capacità di saper amare, come Lui ci ha amato. Vi chiedo una preghiera perché io 

per primo sappia incarnare questo comandamento!!! Sono certo che il Gran Santo, Antonio, 

e le preghiere  delle colonne che mi hanno preceduto, ci aiuteranno a non sprecare i doni 

celesti che il Buon Padre vorrà donarci!!! Ancora un ringraziamento a P. Raffaele Sacco per 

quello che ha seminato qui in mezzo a voi e per la chiesa tutta 

 Concludo rinnovando il ringraziamento a tutti/e per l’indimenticabile accoglienza che mi 

avete fatto, non lo dimenticherò mai!!! Questo dimostra il senso di famiglia, e di una famiglia 

unita.  Approfitto per salutare e ringraziare anche la mia famiglia naturale, in particolare la 

mia mamma che mi ha donato la vita e che con trepidazione mi segue anche in questa nuo-

va avventura, e un saluto altrettanto speciale al piccolo GIOELE mio pronipote che proprio 

domenica 13 Giugno riceverà il Sacramento del Battesimo. 

Vi saluto tutti, un abbraccio caro a chi sta soffrendo in questo momento e vi benedico 

          P. Paolo Bertapelle 


