Saluto a Don Umberto
E’ una calda domenica d’inizio agosto, poche persone in chiesa alla Messa delle 10, il nostro
Parroco sale all’ambone come sempre, e ci annuncia, leggendo la lettera del Vicario Vescovile
di essere prossimo al trasferimento in altra Parrocchia, un attimo di silenzio e poi un applauso:
sincero, commosso, affettuoso, di stima, di una Comunità verso il Suo Pastore.
Lui dissimula la commozione spiegando i termini tecnici in cui questo trasferimento avverrà.
La mia mente di parrocchiana assidua frequentatrice della Messa Domenicale va a quel giorno
in cui Lui percorse, in una giornata piovigginosa, le vie del Borgo prima di celebrare la sua prima
Messa qui tra di noi borghigiani.
Tredici anni sono passati da allora, tredici anni in cui Lui si è speso per noi; la nostra comunità
è piccola ma impegnativa, molte persone anziane, pochi sacerdoti, molte esigenze.
In questi anni ha operato tra di noi e con noi, facendo il regista, cercando di creare un accordo
e un’unità di intenti.
Don Umberto continuerà il suo apostolato presso la Parrocchia di “Sant’Angela Merici” a San
Polo Nuovo.
Il successore di Don Umberto è Don Renato Baldussi, proveniente dalla Parrocchia di Borgo
San Giacomo.
A loro va il nostro saluto e augurio che vogliamo sintetizzare con questa preghiera:

Preghiera per il parroco
Signore, noi ti ringraziamo
perché hai dato il tuo sacerdozio a un uomo
e l’hai fatto nostro Pastore.

Donagli idee chiare, concrete, attuabili,
la sua azione sia duttile, tenace, discreta,
la sua intenzione, retta e semplice.

Egli riconoscendo i propri limiti,
sente un profondo bisogno di te.

Fa’ che l’insuccesso non lo avvilisca
e il successo non lo renda superbo.

Illuminalo e fortificalo nella fede,
guidalo e sorreggilo nella grazia,
perché sia sempre per noi luce e forza,
esempio e incoraggiamento.
Chiamalo sempre più all’amore
affinché sia tuo nella consacrazione
sia nostro nella pastorale sollecitudine.

Egli sia il nostro fratello maggiore,
padre, amico e maestro.
Raduna intorno a lui la parrocchia nella
generosità dell’impegno cristiano, nella
collaborazione intelligente e cordiale,
nella carità che ci salda in unità.
Fa’ che in lui vediamo, stimiamo e amiamo te.
E non permettere che si perda
nessuna delle anime che gli hai affidato.
Amen

