Agli Insegnanti di Religione Cattolica
della Diocesi di Padova
Carissimi,
immagino che molti di voi abbiano già appreso la notizia di quanto il vescovo
Claudio ha comunicato ieri mattina durante l’Assemblea del Clero in occasione della festa di San
Gregorio Barbarigo, notizia che mi riguarda da vicino: Don Claudio infatti mi ha chiesto di
assumere il servizio di Vicario episcopale per i beni temporali della Chiesa al posto di Don
Gabriele Pipinato che, per suo desiderio, riceverà la cura di una parrocchia. Vi lascio immaginare i
sentimenti che vivo in questi giorni: gratitudine per la fiducia che il Vescovo mi dona, mista a
trepidazione e senso di inadeguatezza, insieme a non poca tristezza al pensiero che a settembre si
concluderà, almeno formalmente, il percorso che insieme abbiamo fatto in questi otto anni, per me
bellissimi e carichi di esperienze preziose che custodirò come bagaglio di vita.
Questa comunque non vuole essere una lettera di saluto ma una semplice condivisione che si
accompagna alla richiesta della vostra preghiera; infatti porterò a termine l’incombenza delle
nomine e, nel frattempo, aiuterò il Vescovo nella individuazione di una persona competente che
possa continuare il lavoro appena abbozzato.
Desidero anche chiedervi scusa per i disagi procurati a molti di voi soprattutto in
quest’ultimo periodo per gli spostamenti di date e di orari dei colloqui: ora capite il perché… fra
l’altro, sono ancora in debito con alcuni di voi… portate pazienza: la Segreteria vi invierà presto
comunicazione precisa.
Concludo condividendo una “consolazione” spirituale che mi viene dalla coincidenza della
mia nomina con la festa del santo vescovo Gregorio Barbarigo a cui sapete sono molto legato, e
ancor più dalla pagina di Vangelo che la liturgia della Chiesa ha proposto ieri:
«Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri
scassinano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine
consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il
tuo cuore».
Spero possa essere questo il “programma” che mi accompagnerà nel mio nuovo servizio,
chiedendo – come ha detto ieri il Vescovo – comprensione e compassione.
Padova, 18 giugno 2022
Festa di San Gregorio Barbarigo
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