
Caro don Roberto tocca ora a me esprimere lo stato d'animo di chi è costretto a separarsi da un 
uomo, da un sacerdote e da un parroco che ha saputo in tutti questi aspetti portare importanti 
valori; ed ho l'onore di farlo a nome della comunità e dell'amministrazione. Abbiamo avuto il dono 
di aver vissuto il tuo Ministero in questa Collaborazione Pastorale per sette anni... per qualcuno 
sembrati molti per altri veramente pochi.
In questo tempo ci hai insegnato l'importanza delle relazioni che si costruiscono e si sperimentano 
insieme con gioia e sfortunatamente a volte con dolore e tristezza. È vero, chi è a capo di una 
comunità civile o religiosa è soggetto a giudizio, critiche, approvazione e disapprovazione, come 
per tutti i sacerdoti che hanno accompagnato le nostre comunità nel tempo. L'agire e l'esserci è 
sempre stato svolto sopra ogni interesse per il bene e la crescita dell'intera comunità. Abbiamo 
sperimentato, non con poche difficoltà, questa esperienza nella quale ognuno ha cercato di fare la 
propria parte. Ci siamo parlati, discusso, incontrati a volte anche scontrandosi ma abbiamo poi 
sempre superato le difficoltà GRAZIE a lei don ROBERTO. I sindaci, gli amministratori, chi ci 
governa e anche i parroci sono spesso sottoposti a giudizio e ... caro don Roberto dal profondo del
mio cuore non posso che esprimerle la mia gratitudine per le relazioni istituzionali ed umane che 
abbiamo potuto costruire noi con lei e lei con le nostre tre parrocchie, che strette in una mano 
hanno formato la nostra prima Collaborazione. Qualcuno più in alto ci guarda con occhi d'amore e 
di carità mentre noi cerchiamo e chiediamo giustizia mettendoci di conseguenza in continua 
discussione. Abbiamo avuto modo di parlare, di incontrarci per sostenere anche le nostre tre 
scuole d'infanzia nonché affrontare e superare insieme l'emergenza sanitaria che ci ha portato a 
vivere periodi veramente difficili. GRAZIE DON ROBERTO di esserci stato e grazie per l'aiuto dato 
nelle difficoltà. BUON CAMMINO don... augurandoti di trovare quella pace e quella serenità che 
sempre cercavi... almeno per tutte quelle volte che chiedevi dal pulpito di vederti come sacerdote e
non come leader. 
BUON VIAGGIO E BUON CAMMINO... DON ROBERTO !


