
Istantanea
da

un’uscita
Scout

In alto, le due Messe,
al centro
dei festeggiamenti:
la prima messa
di don Mauro, a destra,
e la Messa
del Cinquantesimo
di don Fausto, a sinistra.

Qui sopra, un momento
del rinfresco in Corte
al termine della messa
di domenica scorsa.

A sinistra e sotto,
tre immagini dalla cena
della Comunità
a Forte Marghera.

Due sacerdoti e una comunità:
immagini dalla grande festa



La vita e le proposte della Parrocchia di San Lorenzo anche nel sito www.duomodimestre.it

“Il mio piccolo ‘sì’ scaldato dal vostro affetto”
Domenica scorsa, 24 giugno, ho celebrato il 50° anniversario
della mia ordinazione sacerdotale, avvenuta proprio il 24 giugno,
festa della nascita di San Giovanni Battista. Da quel giorno
Giovanni Battista è diventato il mio punto di riferimento. Anch’io,
nel mio piccolo, ho scelto di fare quello che faceva il Battista:
essere “voce” prestata alla Parola (il Verbo di Dio, Figlio del
Padre), essere “indice” teso a indicare la Sua presenza in mezzo
a noi, essere “precursore”, cioè preparare e annunciare la sua
presenza e farlo crescere nella vita mia e degli altri. Ci sono
riuscito? Lo giudicherà il Signore. Per quel che mi riguarda
metto il mio passato nella misericordia di Dio.
Nei giorni scorsi comunque ho vissuto una specie di immersione
nel mondo straordinario dell’amicizia. Tre immagini mi sono
rimaste scolpite nella memoria.
La prima, a tavola, sabato sera. Eravamo in molti al Forte
Marghera. Tutti della parrocchia di San Lorenzo. Assieme a me
si festeggiava anche don Mauro. Lui festeggiava i suoi primi
giorni di vita sacerdotale, io festeggiavo i miei cinquanta anni.
Tanto affetto. Tanta simpatia. Tanta gioia di stare insieme. Tanti
segni di amicizia.
La seconda immagine mi riporta in Duomo, domenica mattina,
alla celebrazione della Messa. Ricordo una chiesa piena.
Tantissima gente che ha pregato con me e per me. Anche in
quella occasione ho sentito che attorno a me avevo tanti amici.
Tante persone che mi vogliono bene. La celebrazione della
domenica aveva avuto un anticipo nella Messa del sabato sera
accompagnata dai bellissimi canti gregoriani eseguiti in mio
onore (ringrazio il coro!) e un seguito nel brindisi insieme in
Corte della Canonica.
La terza immagine è più confusa e articolata e riguarda le tante
persone che hanno sentito il bisogno di farsi presenti per dirmi
che mi volevano bene. In molti casi questi gesti sono stati
accompagnati da piccoli o grandi regali per esprimere stima e

affetto. E poi tanti messaggi: lettere, e-mail, sms, messaggi in
facebook.
Sono riconoscente a tutti. Ringrazio tutti. Abbraccio tutti.
Grazie anche per la bellissima e preziosissima icona che mi
avete regalato. E’ bella e preziosa nell’esecuzione e bella e
preziosa nel soggetto trattato: l’Annunciazione di Maria. Questo
mi ricorda che fu proprio allora che Maria disse il suo “sì” al
Signore. E la nostra storia cambiò. Accanto a quel “sì”, che
faceva seguito al “sì” del Figlio di Dio, cinquanta anni fa ho
messo anche il mio piccolo e insignificante “sì” perché quella
storia di salvezza potesse continuare. Sono riconoscente al
Signore.
Cari amici, in questi giorni mi avete fatto assaporare la dolcezza
dell’amicizia. Ringrazio tutti personalmente. I vostri volti e i
vostri sorrisi scorrono tutti davanti ai miei occhi e scendono nel
mio cuore.
Grazie. Grazie. Grazie.

Don Fausto (www.sguardosullapiazza.it)

Genitori e bambini
a Santa Chiara

la borromea
1 luglio 2012
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La Parrocchia si stringe
intorno a don Fausto
al termine della Messa

La consegna dell’icona

DUE SACERDOTI

LA PARROCCHIA

DI SAN LORENZO
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