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LETTERA PASTORALE DEL PARROCO

Carissimi fratelli e sorelle amati dal Signore, come usava salutare San Francesco, anch’io cosi vi
saluto: “il Signore vi dia pace!”.
Eccomi a voi, con questa breve lettera pastorale per farvi giungere tutto il mio affetto di padre e
fratello.
Come già dissi al mio ingresso del 4 ottobre u.s. citando le parole di Papa Luciani: “posso
assicurarvi che vi amo e che desidero solo mettermi al vostro servizio, mettendo a disposizione di
tutti quel poco che ho e che sono”.
“Sento che la mia missione (a Casalvecchio) è cominciata; la mia missione di far amare il Buon
Dio, come io lo amo” ( S. Teresa di Lisieux ).
Iniziamo insieme questo cammino per il tempo che il Signore ci darà, apriamo, tutti, i nostri cuori
all’accoglienza, alla fraternità, alla disponibilità.
Il mio unico desiderio è quello di entrare in comunione con ciascuno di voi e aiutarvi ad incontrare
e conoscere il Signore che aspetta solo di trovare spazio nella vita di ciascuno di noi…
Desidero che la Parrocchia sia per tutti voi, “la fontana del villaggio”, come diceva il S. Papa
Giovanni XXIII: quella fontana dove ognuno di voi possa venire a dissetarsi quando lo desidera, ed
è qui, presso questa fontana che troverete l’acqua viva della Parola di Dio di cui tutti abbiamo
bisogno per avere la luce della vita.
La Beata Vergine Maria ci assista e ci protegga nel nostro cammino, S. Onofrio nostro celeste
Patrono, interceda per noi e ci aiuti sempre nel farci trovare la via che conduce al Signore Gesù,
nostra Via, Verità e Vita.
A tutti: le famiglie, gli anziani, gli ammalati, i giovani, i bambini, arrivi la mia Benedizione e il mio
paterno e fraterno affetto.
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