
SALUTO ALLE PARROCCHIE DELLA COLLABORAZIONE 
DI PONZANO VENETO

Carissimi, inizio questo mio lungo saluto ringraziando tutti voi che siete venuti qui per 
salutarmi dopo aver trascorso assieme questi sette anni impegnativi, ma soprattutto anni 
belli. Il mio saluto ora è rivolto anche alle autorità civili convenute qui in palazzetto per 
codividere con noi questo momento di preghiera di lode e di fraternità. Desidero 
ringraziarle per la disponibilità e l’impegno dimostrato nel creare una fruttuosa 
collaborazione che abbiamo vissuto in questo tempo, sia con la precedente che con 
l’attuale amministrazione. A tutti loro un grazie sincero. Ciò che avete fatto per e con le 
comunità parrocchiali non era per nulla scontato e dovuto.

Ora, in sostituzione alla consueta omelia, mi permetto, in via del tutto eccezionale, data 
l’occasione particolare, di condividere co n voi un po’ di storia personale per rendervi 
partecipi delle motivazioni che mi hanno portato a chiedere al nostro Vescovo Michele di 
poter compiere il passo che sto per compiere oggi. In questa occasione desidero 
ringraziare anche lui, in modo speciale per l’accoglienza, l’ascolto vero e profondo che mi 
ha riservato in questi anni. Sono convinto che il Signore ci ha fatto un grande dono 
inviandolo come pastore nella nostra diocesi.

In questi anni di servizio alle parrocchie dove sono stato inviato ho compreso meglio che, 
oggi soprattutto, nella vita pastorale più che di “uomini-macchina”, abbiamo bisogno di 
umanità, più che di intelligenze, abbiamo bisogno di persone capaci di “giudizi di spessore”
che sappiano andare oltre l’apparenza; più che di capipopolo, abbiamo bisogno di preti e 
laici che aiutino a maturare lo spirito del Vangelo; più che di persone efficienti, abbiamo 
bisogno di persone che sappiano donare tenerezza e bontà. Sono la tenerezza e la 
profondità di giudizio o “sapienza” che, secondo me, oggi scarseggiano nelle comunità 
cristiane qui da noi. Sapienza, intesa come capacità di interpretare il pensiero di Dio e 
tenerezza, intesa come imitazione e risposta all’amore di Dio privo di condizioni. Sono 
esse, in questo tempo, il modo più cristiano nel prendersi cura delle comunità da parte dei 
preti e dei laici impegnati.

Per questo motivo, già nell’ottobre del 2019, avevo chiesto al nostro Vescovo di poter 
ridurre il mio impegno pastorale, che finora ho espresso quasi esclusivamente col “fare”, 
per dare spazio maggiore a quello della preghiera di intercessione e della contemplazione, 
quest’ultima vissuta soprattutto attraverso il rapporto con la natura, uno dei doni 
meravigliosi che Dio ci ha fatto e che mi appartiene in modo irrinunciabile da sempre e che
finora ho troppo trascurato.

Questi due anni e mezzo di pandemia, in cui sono stato costretto, come molti di voi, a 
ritmare il tempo in modo diverso, li ho vissuti come un’opportunità irripetibile per 
migliorare la mia relazione con Dio, ma anche con voi e con me stesso. Per questo motivo 
sono riuscito a leggere, con maggior chiarezza di prima, la conferma che è giunto il tempo 
di cambiare stile nel modo di essere prete, rispetto a quello che finora ho vissuto, cioè 
tutto sbilanciato sul fare efficientistico.

Ritengo di essere un uomo che non ha mai cercato cose grandi ed eroiche nella propria 
vita, ma che ha desiderato ricercare il senso e la gioia del vivere, non nello straordinario, 
assolutamente mai nell’appariscente, in cioò che provoca l’applauso, in ciò che fa 
tendenza, ma nelle cose di ogni giorno, nelle piccole e quotidiane realtà del proprio 
semplice mondo: il lavoro pastorale quotidiano e le celebrazioni liturgiche.



Ho fatto questa richiesta al Vescovo Michele, perché desidero divenire maggiormente un 
uomo di Dio, che sa infondere pace e ristoro nella vita delle persone che incontra, proprio 
come fa l’ombra delle fronde di un grande albero per chi cerca riparo dal caldo torrido 
nell’arsura dell’estate.

Questa pace e serenità nascono e maturano all’interno di un certo modo di affrontare la 
vita, soprattutto nelle vicende dolorose: il modo che nasce dalla fede. Una fede semplice e
autentica, non per dotti o per grandi, nemmeno una fede che si nutre di eventi straordinari
e roboanti, ma una fede che sa nutrirsi anch’essa del quotidiano, di ciò che non è 
straordinario, ma che è feriale come il sorgere del sole di ogni giornoi.
Forse una fede monotona quella del contemplativo, per niente eroica ed eclatante, perché 
ripetitiva, fatta di poveri e semplici segni, come un segno di croce, un pezzo di pane 
consacrato, una semplice preghiera cantata nella solitudine assoluta, … ma che contiene in
sé il senso della nostra esistenza: la gratitudine a Dio che ci ha creati e che ci ama 
immensamente in mille modi diversi.

Certo che in una cultura come la nostra di oggi, tutto gira in senso opposto e non è un 
caso che anche la vita di fede sia considerata positiva solo se risponde a canoni di 
efficientismo, di interesse culturale, di utilità sociale, di immagine …

Alla fine però, con tutta questa ricerca di efficientismo, di interesse culturale, di utilità 
sociale, di immagine, … non siamo più capaci di riconoscere, di stupirci e di godere delle 
piccole cose quotidiane con cui Dio ci ama e di cui è fatta in realtà la vita dell’uomo e 
dell’universo: come può essere una foglia che germoglia a primavera e poi in autunno si 
tinge di rosso e cade, un sorriso donato o ricevuto, una carezza, un raggio di luce … Non 
stupendoci più di fronte a questi meravigliosi doni, è molto improbabile che possiamo 
divenire ristoro per chi ci incontra.

Non siamo più infatti in grado di sentire la “voce” del vento nel silenzio della notte o quella
del bambino che nasce o quella dell’ultimo respiro del vecchio che si spegne o la “voce” 
delle foglie del bosco che si spoglia in autunno o quella del prato che, trascorso l’inverno, 
si tinge nuovamente di verde. Non siamo più capaci di rimanere accanto ad una persona 
che soffre … e siamo drammaticamente perduti e disarmati di fronte alla morte.

Per questo motivo servono persone che recuperino questa forma di sapienza, che 
reimparino cioè a vivere come Dio ci ha creati, che aiutino a loro volta altre persone a fare 
altrettanto, che ritornino ad essere uomini e non “uomini-macchina”, ad essere persone di 
carne e spirito e non “uomini di plastica”, a vivere e non a sopravvivere facendosi 
centrifugare dentro alla vorticosa e folle corsa all’autodistruzione della storia umana. 
Servono assolutamente preti e cristiani che reimparino a pregare molto per i fratelli e le 
sorella, che reimparino a pregare ascoltando la Parola di Dio nel bosco, nella Scrittura 
Sacra, nel silenzio, negli avvenimenti della storia. Ecco perché ho chiesto di cambiare 
modo di essere prete a servizio vostro e delle persone a cui il Vescovo mi invierà, cioè per 
essere maggiormente un prete di vita semplice, di vita fatta di silenzio, di ascolto delle 
persone, di lavoro quotidiano, di servizio agli ultimi, di aiuto nelle parrocchie: un prete cioè
che ascolta Dio e aiuta le persone ad ascoltarlo.

Inizio questa nuova esperienza vissuta in totale solitudine, per una buona parte della 
settimana, con un po’ di trepidazione, ma con grande entusiasmo, perché mi sembra di 
aver capito chiaramente, che è il modo per me migliore per essere in grado di contribuire 
a rispondere a quelli che ritengo essere i più grandi bisogni dei giovani e dei meno giovani 



di oggi: bisogno di ascolto, di prossimità, di accompagnamento, di pace, di affetto, di 
speranza.
Desidero con tutto il mio cuore, poter offrire questo a voi e a tutti quelli che il Signore 
porrà lungo il mio cammino. Se in futuro sentirete la necessità della mia preghiera, 
fatemelo sapere, se avrete bisogno del mio consiglio o del mio sostegno, non esitate a 
bussare alla mia porta. Lo farò così come sono capace, come d’altronde ho svolto il 
servizio di pastore fino ad oggi, ma lo farò con tanta convinzione e nel desiderio di offrirvi 
qualcosa di buono.

Nei giorni in cui sarò libero dagli impegni pastorali attivi, chi di voi, non per curiosità, ma 
perché sentirà il bisogno di trovare un po’ di pace e cercherà in me un po’ di ascolto e di 
sostegno, potrà condividere con me, anche per sole poche ore, questa mia esperienza 
nell’eremo in cui andrò a vivere. Sarete i benvenuti!

Ora nel salutarvi sobriamente, ma sinceramente, voglio ringraziare il Signore per quanto di
evangelicamente bello ci ha permesso di vivere assieme in questi 7 anni, io come vostro 
pastore e voi come “laici costruttori di comunità”.
Penso innanzitutto ai primi passi mossi con don Matteo per dar vita alla Collaborazione 
delle nostre parrocchie, penso alla gestione sollecita e paziente della complessa e inedita 
esperienza della pandemia, penso alle molte accoglienze dei profughi che abbiamo 
realizzato assieme anche in questo tempo così avverso, penso alle molte occasioni di 
formazione biblica e liturgica per gli adulti e i giovani, penso alle varie e nuove forme di 
attenzione alla formazione evangelica dei bambini e dei ragazzi che assieme siamo riusciti 
a progettare e a realizzare, penso al sostegno economico e di prossimità fraterna donato 
ad alcune missioni in terre lontane e a famiglie bisognose del territorio, penso alo studio e 
lla divulgazione dei contenuti delle importantissime encicliche di Papa Francesco, penso 
alle opportunità di aggregazione e promozione sociale pensate e realizzate per i giovani e 
gli adolescenti …
Un po’ tutte queste esperienze sono state frutto del lavoro e dell’impegno delle diverse 
espressioni parrocchiali e dei diversi gruppi. Ognuno di essi, nel proprio modo specifico, ha
contribuito a compiere questo bel cammino evangelico! Per tutto questo va la mia convinta
gratitudine al Signore, innanzitutto, e poi a voi miei cari fratelli e sorelle di viaggio.

In questo bel percorso non sono mancate le difficoltà e a volte le incomprensioni 
reciproche, non sono mancate le difficoltà e a volte le incomprensionireciproche, dovute 
alle nostre fragilità umane e al Diavolo, che le sa usare con abilità sopraffina per dividerci. 
Per quanto mi riguarda, vi chiedo ancora perdono se in qualche occasione mi sono 
spazientito con alcuni di voi o se in alcune occasioni non sono stato all’altezza di essere un
pastore buono e generoso. Assieme a questo perdono rivolto alla mia persona, vi chiedo 
anche però di essere maggiormente misericordiosi tra di voi, di imparare, molto meglio di 
quanto state facendo, a chiedervi perdono tra di voi. Fatelo più spesso! E’ con il perdono 
che si cresce, non andandosene sbattendo la porta o chiudendo il proprio cuore all’altro o 
dividendoci in fazioni. Imparate, ve lo ripeto ancora: imparate e insegnate, più di quello 
che state facendo, il pedono, la ricerca di unità, il confronto aperto e il dialogo fraterno e 
rispettoso, anche se a volte questo dialogo assume toni agitati. Ne abbiamo immenso 
bisogno … altrimenti le comunità si impantanano e si spengono!

Le parrocchie sono cristiane se imparano prima di tutto l’ABC del Vangelo, e in questo ABC 
c’è anche il perdono reciproco in vista dell’unità.



Vi rivolgo ora un ultimo importante pensiero: continuate a maturare come comunità 
parrocchiali che vivono in collaborazione tra di loro. Il tempo presente lo chiede in modo 
irrinunciabile e prima ancora lo chiede il Vangelo di Gesù, siate comunità sorelle e non 
comunità in competizione tra loro. Quello della chiusura autarchica e della competizione, è 
un tempo che non ci appartiene più. E’ stato fatto anche in questo ambito un buon lavoro;
un lavoro quello della crescita evangelica vissuta in collaborazione tra parrocchie molto 
faticoso e che a volte ha innescato e innescherà ancora alcune incomprensioni e reticenze,
ma è irrinunciabile. E’ un cammino difficoltoso e sempre perfettibile, perché deve 
coniugare la necessità di far esistere le diversità e al contempo creare occasioni e strutture
di comunione concreta e non solo nominale.

Grazie quindi a tutti indistintamente, per avermi dato l’occasione di crescere assieme a voi 
nella vita evangelica, grazie per le volte in cui mi avete regalato il perdono, grazie per 
quegli esempi di fede sobria e tanto profonda che alcuni di voi mi hanno testimoniato, 
grazie per l’amicizia che molti di voi mi hanno offerto, grazie per il rispetto al mio stato di 
consacrato che tutti voi avete avuto, … un grazie infine dl tutto speciale va ai giovani che, 
nonostante la mia età, mi hanno donato tanta stima, affetto ed amicizia.

Se nel congedarmi da voi verserò qualche lacrima, la verserò soprattutto per loro. Ai nostri
giovani va la mia inesprimibile gratitudine per il loro semplice esistere, ma anche per la 
disponibilità fattiva a collaborare, durante tutto il tempo della pandemia e non solo, con 
tanta generosità, senza polemiche, in silenzio, con costanza, oserei dire, quasi 
sostituendosi, in quel momento, al mondo adulto.

Ora, andando a vivere altrove in eremitaggio, non sento di abbandonare le comuntà, ma di
portare tutti voi dentro al cuore e all’anima attraverso la preghiera. E’ ciò di cui avete 
maggior bisogno da parte del prete, soprattutto in un tempo socì pericoloso, carico di 
ansia e incertezza come quello che stiamo attraversando! Ne sono convinto. Tutto il resto 
lo sapete fare anche voi e meglio del prete.

Buon cammino nel Signore allora con i nuovi parroci Filippo e Alberto. Come ho già detto 
in altre occasioni, oggi ve lo ripeto: Non vivete di nostalgie per il passato remoto o per 
quello prossimo, ma camminate con loro, con Alberto e Filippo, aprendo cuore e anima, 
non criticandoli alle spalle, ma sostenendoli, confrontandovi apertamente, lealmente e 
fraternamente, coinvolgendo loro nella vita delle vostre famiglie e non i preti di prima. 
Imparate presto a riconoscere in loro il pensiero e l’agire di Dio per voi. I parroci di prima, 
io per primo, hanno già fatto il loro tratto di strada con voi e di questo ringraziamo 
assieme il Signore. Al passato si deve guardare, eccome, ma per vivere al meglio il 
presente. Auspico che ciò possa avvenire fin dal primo momento del vostro incontro con i 
nuovi parroci.

Uniti nella preghiera e abbracciandovi idealmente tutti, ad uno ad uno, con affetto fraterno
e paterno, auguro a questa collaborazione pastorale e a queste comunità parrocchiali di 
poter continuare a compiere il proprio cammino alla sequela del nostro Signore Gesù 
Cristo. Che Maria, sorella e madre nostra, sia sempre al vostro fianco per proteggervi e per
indicarvi la via.

vostro Roberto


