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PARTI E CAMMINA
“Come il canto lieto della terra che fiorisce, mio Signore,
come la preghiera di un bambino quando chiede per favore:
io ti chiedo che accompagni questo amico
sulla strada che Tu sai.
Se gli stai vicino, non avrà paura
parlerà d’amore, parlerà di te;
fa’ che chi l’incontra possa ricordare
che ogni uomo ha un padre buono come Te”.
Così il testo di una canzone che cantavo da giovane prete con i miei ragazzi d’oratorio quando dovevamo salutare un amico in partenza per nuove esperienze di
vita, scelte vocazionali definitive, trasferimenti abitativi.
Così è per te, caro don Daniele, che ti ritrovi in questo periodo, a dover rimetterti
in strada, nuova e avvincente, coinvolgente e appassionante, che lo Spirito ti
chiede di percorrere attraverso la decisione del Vescovo. Una strada della quale
conosci solo la meta ma non cosa e chi incontrerai: sarà il tempo a mostrarti tutte le sorprese e le difficoltà. Parti con la ricchezza tra le mani delle tante persone
che ti hanno voluto bene; parti con il realismo delle parole graffianti che ti sono
state rivolte in questi anni per farti crescere; parti con tutta l’esperienza pastorale che sei riuscito a vivere e costruire non senza fatica, anche in tempo di pandemia, all’interno della nostra comunità parrocchiale; parti con la passione per il
Vangelo e per la Chiesa di Gesù.
E cammina. Cammina con il tuo passo cercando di cadenzarlo al ritmo di coloro
che la provvidenza ti metterà accanto perché ogni cammino non sia mai solitario.
Cammina con lo sguardo rivolto a tutti: nessuno cada al di fuori di esso. Cammina sapendo che il Buon pastore è e resta sempre Lui che ha cura di te e di tutti
coloro, che attraverso di te, lo cercano e desiderano. Cammina fischiettando motivetti allegri e spensierati perché la gioia nella vita non venga mai meno. Cammina con la bontà del tuo cuore e il sorriso semplice che brilla sempre anche quando è ancora carico di molto sonno.
Caro don Daniele, grazie per aver condiviso un tratto di strada, la tua, anche con
me, che incrociandoci ci ha permesso di amare insieme il Signore Gesù e dedicarci, pur con modalità e accenti differenti, a questa comunità cristiana affinché
continui a crescere nella fede, nella speranza e nella carità continuando a scoprire il volto bello e affascinante di Gesù di Nazareth.
Don Egidio
Caro don Daniele,
in questi giorni si sta aprendo per te una nuova pagina del tuo ministero sacerdotale. Il Signore ti chiama altrove ad annunciare il Vangelo e a pascere il
Suo gregge.
È proprio quello che hai fatto qui, in questo Decanato Vigentino, nei primi anni
del tuo sacerdozio. Noi confratelli, giovani e meno giovani, vogliamo dirti la nostra gratitudine per questi anni trascorsi insieme. Abbiamo condiviso la missione
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che Cristo ci ha affidato tentando di condurla in questa zona vivace e complessa
della grande città di Milano. In particolare dai preti coadiutori, con cui hai collaborato più da vicino, vengono a te stima e affetto sinceri: oltre alle proposte belle
e di qualità che abbiamo realizzato per i più giovani, pur nelle fatiche e negli inevitabili rallentamenti degli ultimi anni, ciò di cui più ci rallegriamo è il rapporto
di amicizia, condivisione, sostegno che abbiamo coltivato fra di noi. Abbiamo
“trafficato” i talenti che il Signore ci ha affidato: per questo ci ritroviamo tutti
più arricchiti da questo lavoro comune.
Ora desideriamo affidarti alla bontà del Signore e alla protezione di Maria nella
nuova missione che si apre davanti a te. E con il desiderio di rivederci spesso, ti
auguriamo un buon lavoro in quel di Caronno Pertusella. Forse il Decanato di
Saronno non è esattamente il migliore della Diocesi, e quindi del mondo, ma ci
sembra lecito pensare che la tua presenza ce lo renderà per lo meno concorrenziale!
Un abbraccio e una preghiera per te, don Daniele.
Grazie ancora di tutto.
I tuoi confratelli Vigentini

Caro don Daniele,
Quando a maggio, in occasione della messa delle genti sotto il sole a san Martino, hai annunciato ufficialmente di essere stato assegnato ad un'altra parrocchia, un
mormorio di delusione è serpeggiato tra i presenti, alcuni già informati, altri ancora
ignari.
Eh già, perché questa notizia ci ha preso tutti in contropiede. Certo sapevamo che
probabilmente l'anno prossimo avresti spiccato il volo, e certo sapevamo che non sarebbe stato facile, ma così su due piedi, con un preavviso di 3 mesi scarsi, nemmeno
il tempo di capire cosa stava succedendo.
Ma tant'è: dopo 3 anni +1 trascorsi a Rogoredo, prima come diacono e poi come sacerdote, il Signore ti chiama e tu non puoi che rispondere "eccomi".
Hai trascorso con noi i primi anni della tua vita sacerdotale, imparando sul campo
cosa vuol dire essere sacerdote e coadiutore, ma anche catechista, liturgista, ufficio
stampa, organista e maestro del coro, pure centralino telefonico. Nessun compito era
più importante di un altro, nessuna attività di serie b.
Lo hai fatto nell'evento più critico del nuovo millennio, il Covid, con le sue paure, le
sue regole, i suoi limiti.
Lo hai fatto sempre sorridendo, con i tuoi occhi brillanti da bambino e la tua risata
travolgente, lo hai fatto con la tua voce dolce che sapeva parlare di Gesù come di un
caro amico a cui affidarsi sempre ed incondizionatamente.
Ti ringraziamo per questo, per la tua certezza che tutto sarebbe andato per il meglio.
Ora caro don Daniele, proprio mente scrivo, sei già in un altro posto, stai conoscendo
altre persone. Chissà cosa pensi, cosa desideri. Che emozioni provi. Forse curiosità,
forse timore, probabilmente entusiasmo, non sei tipo da farsi spaventare dalle novità
o dalle sfide.
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Le nostre emozioni? Tristezza, certo, perché proprio ora che si può ripartire, ripartiremo senza di te. Certo non ci fermeremo e non ci scoraggeremo, perché ci sosterrà la
certezza della tua preghiera.
Ecco quello che ti chiediamo: di pensare ancora a noi qualche volta, a questa prima
comunità che ti ha accolto, ma soprattutto di ricordarci nelle tue preghiere e nell'Eucaristia. Anche noi continueremo a pregare per te e a chiedere l'intercessione di Maria, affinché ti protegga, ti illumini e ti guidi nel tuo ministero.
E così, con la vicendevole preghiera, con il vicendevole sostegno, sarà come se tu
non te ne fossi andato mai.
Miriam Liturgia e canto
Caro don Daniele,
Non siamo capaci di grandi parole ma vorremmo dirti con semplicità il nostro grazie per avere camminato con noi in questi 5 anni di servizio presso la nostra parrocchia.
Un cammino durante il quale abbiamo provato, insieme, a seguire Gesù e a portarlo ai “nostri” bambini. Un cammino sicuramente non facile, segnato da una
pandemia che ci ha imposto di rivoluzionare le nostre modalità, le nostre certezze, le nostre abitudini: incontri da remoto, restrizioni, mascherine, celebrazioni
via cavo… non facile per te, per noi, per i nostri ragazzi.
Insieme ci siamo fatti forza, abbiamo cercato proposte alternative e nuovi modi
per favorire l’incontro di Gesù con i più piccoli. Il tuo buon umore non è mai
mancato, è stato di incoraggiamento ed ha alleggerito la pesantezza dei momenti
più difficili.
Conserviamo il ricordo dei momenti belli vissuti insieme: le nostre uscite al Presepe Biblico di Baggio, le visite al Battistero con le famiglie ed i bambini, le vacanze estive con i più piccoli, le domeniche insieme, i campanari e gli zampognari, le riunioni con le catechiste spesso deliziate da un caffè ed un dolcetto … perché anche attraverso la convivialità si consolida un’amicizia ed un rapporto fraterno.
Ringraziamo il Signore per il dono che ci ha fatto nell’averti inviato tra noi, sicure che continuerà ad accompagnarci là dove ci chiama e che ti aiuterà ad affrontare con gioia e con passione il nuovo incarico nella comunità pastorale di Caronno Pertusella.
Grazie, don Daniele, e auguri di cuore!
Le catechiste
Grazie don Dan il tuo arrivo è stato uno stimolo una sfida per ricominciare, affiancarti e accompagnati nel tuo nuovo cammino. I nostri caratteri diversi ci hanno portato ad avere anche diverbi su alcuni punti, ma ci siamo sempre confrontati con serenità. È stata una bella esperienza e spero lo sia stata anche per te. Ti
auguro un buon e proficuo cammino nella tua nuova comunità e ricordati: Impara a PROGRAMMARE! Un abbraccio.
Il prefetto MarBro
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Caro don, grazie per questi 5 anni trascorsi tra noi.
Grazie per la precisione e la passione che ci hai trasmesso nel servizio all'altare.
Come gruppo chierichetti, abbiamo condiviso tanto: celebrazioni liturgiche, ritiri,
serate insieme, esperienze di servizio a Lourdes, prove e prove per la buona riuscita delle più solenni celebrazioni e tanti altri momenti che non elenco, ma che
restano nel cuore.
Per te la parrocchia di Rogoredo è stato il tuo trampolino di lancio: fresco fresco
di Seminario, hai iniziato qui il tuo ministero sacerdotale. Certamente non sono
stati anni facili, ma sono certa che ti abbiano fatto crescere e maturare, perché è
dall'esperienza che si impara. Il mio augurio affinché tu possa servire il Signore
là dove sei stato chiamato, nella nuova comunità di Caronno Pertusella.
Incontrerai nuovi volti, nuove persone con nuove storie, portando con te anche i
volti e le storie di quanti hai incontrato qui a Rogoredo.
Vorrei lasciarti una frase, tratta da un canto, che possa essere luce nei tuoi momenti di buio e di sconforto: " servo per Amore, sacerdote dell'umanità"; Anche
quando tutto sembra andare storto, non dimenticarti mai di quell'Amore per il
quale hai dato la vita.
Affido il tuo cammino e il nuovo inizio che ti attende alla Madonna di Lourdes,
molto cara sia a te che a me, affinché guidi e sostenga sempre i tuoi passi, a volte
più decisi e forse a volte più incerti.

Martina e il gruppo chierichetti

