
Un annuncio alla Comunità da parte del Parroco - 25 dicembre 2011

Un prete va, un altro viene
nel nome del Signore

Carissimi parrocchiani e amici tutti,
presto la Parrocchia di Valtesse San Colombano avrà un nuovo

parroco. Come è evidente a tutti, la mia salute in questi ultimi mesi si è
fatta più problematica. Dopo tre ricoveri in clinica durante i mesi estivi,
ho dovuto prendere coscienza della difficoltà a continuare in maniera
adeguata l'ufficio di pastore in una numerosa comunità che avrebbe
bisogno di buone energie, che non sono più in grado di assicurare. Per
questo, dopo avere ben riflettuto e pregato, il 25 ottobre ho presentato al
Vescovo Francesco Beschi le mie dimissioni da parroco con queste
motivazioni, che egli ha benevolmente accettato. Tra breve (verso la fine di
gennaio 2012) mi sistemerò in un piccolo appartamento al Conventino di
via Gavazzeni, in centro Bergamo, presso il Patronato San Vincenzo, dove
peraltro avevo trovato ospitalità (dal 1990 al '96) quando avevo l'incarico
di direttore del settimanale diocesano «La nostra Domenica».
Dire che compio  questo passo con dispiacere può sembrare cosa ovvia, ma
è la verità. Negli otto anni che ho vissuto tra voi (dall'ottobre del 2003) ho
allacciato tanti legami d'affetto e di amicizia: ho gioito con i genitori dei
bambini che incontravo per il battesimo, con le famiglie dei fanciulli della
Prima Confessione e della Prima Comunione, con i preadolescenti della
Cresima; ho preso parte alla trepidazione dei fidanzati che si presentavano
per la preparazione immediata al loro matrimonio; ho visitato
periodicamente i nostri ammalati, cercando di ascoltare i loro problemi e
di offrire un po' di consolazione con la grazia dei Sacramenti; ho condiviso
il dolore delle famiglie in lutto per la morte di una persona cara nella
ispirazione e nella forza della Parola di Dio. Quando visitavo l'oratorio - o
la Scuola Materna - mi ricreavo nella giovinezza delle giovani
generazioni; con gli anziani ho potuto scambiare esperienze e conoscenze.
Ho cercato di stare vicino a tante famiglie, talora alle prese con vari
problemi, non solo di natura economica; ho visto crescere tanti ragazzi in
procinto di avventurarsi sul percorso della vita adulta...
Un prete poi ha la soddisfazione di celebrare l'Eucaristia e gli altri
Sacramenti, di annunciare la Parola del Signore, con le omelie e la
catechesi, di ascoltare confidenze e di poter dare consigli, specialmente
nella Confessione. Ho potuto apprezzare il servizio disinteressato e
generoso di tante persone nell'ambito della liturgia (nei ministeri di lettori,
di accoliti - chierichetti - , di musica e canto, di sagrestia, nella
preparazione alle feste, nel ministero straordinario della Comunione, del



decoro in chiesa ecc.) e, in generale, del volontariato in chiesa e in oratorio,
nei giorni di festa e della quotidianità.
Ringrazio tutti, a cominciare dai collaboratori vicini: don Ruben - venuto
dopo don Fabio - , don Arturo, don Pietro e tutti i sacerdoti, i religiosi e le
religiose che ho potuto conoscere ed apprezzare qui a Valtesse, così come
sono riconoscente a quanti hanno operato. e tuttora sono impegnati, nel
silenzio e con zelo per rendere più bella la vita cristiana nella Comunità.
Insieme abbiamo potuto fare anche qualcosa di bello, come il nuovo
Oratorio e la sistemazione della Chiesa del Crocifisso. Ci sono però dei debiti
che occorre onorare nei prossimi anni. Molto altro ci sarà da fare in
futuro, confidando nella divina Provvidenza.
C'è infine il capitolo della richiesta di perdono, per cui non posso fare a
meno di chiedere scusa a Dio e alla comunità per le mie (molte) inefficienze
che pongo nel cuore del Signore della misericordia e affido alla vostra
benevolenza. Avrei tanto altro da dire, ma è bene essere parchi nelle
parole e ricchi nel cuore. Grazie davvero per essermi stati vicini.

A partire da quest'oggi la Parrocchia di Valtesse San Colombano si
pone in attesa del nuovo Parroco, mandato dal Vescovo: quando i Superiori
mi diranno il nome, mi premurerò di comunicarvelo.
E' un avvicendamento che costituisce una preziosa opportunità di
ringiovanimento spirituale e di impulso per una efficace evangelizzazione
nelle famiglie, nei gruppi ecclesiali, e in ogni credente. Invochiamo lo
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, perché dia forza, luce e
consolazione al nuovo Pastore che si accinge a venire in mezzo a voi. Avrà
bisogno d'essere capito, accompagnato, amato da tutti, così abitualmente vi
comportate con i preti chiamati al vostro servizio. Il bene che volete ai
vostri sacerdoti è un bene prezioso.
Adesso è il tempo della riflessione e della preghiera come per gli apostoli
nel cenacolo che attendevano il grande evento della Pentecoste. Con loro
c'era la Madonna Santissima che sosteneva la speranza della Chiesa
nascente. Sicuramente la Madre di Dio è anche oggi accanto alla Comunità
di Valtesse per valorizzare e purificare le sue attese.
In seguito vi sarà comunicato il calendario degli appuntamenti per
l'accoglienza del nuovo Pastore.

don Oliviero


