
SALUTO DI D. ROBERTO ALLA PARTENZA DI D. MATTEO

Caro Matteo, l'unica allergia che mi hanno riscontrato i medici, è quella che mi 
esplode quando devo fare discorsi di circostanza, poiché il grande rischio è quello 
dell’ipocrisia dei sentimenti o della vacuità dei concetti che vengono espressi. 
Comunque l’occasione mi chiede sicuramente di esprimerti alcuni pensieri e 
sentimenti, dopo che le comunità ti hanno già espresso i loro nelle sante messe di ieri 
e di oggi in cui le hai salutate. 
Ciò che ora voglio dirti e condividere assieme a tutti voi, è qualcosa di personale e 
farò di tutto per evitare di rivolgerti parole di circostanza o addirittura non veritiere.

Si conclude oggi il lungo percorso condiviso con te a servizio di queste nostre 
comunità che il Signore ci aveva affidate, un percorso nel quale i nostri superiori ci 
hanno posto 5 anni fa, senza una progettualità, ma con una certa dose di fiducia nei 
nostri confronti. 
Guardando a ritroso, mi vien da pensare che ci hanno fatti partire per raggiungere una
delle vette più alte della comunione (il “parrocato in solido”), per dare testimonianza 
d'amore fraterno alle persone che ci venivano affidate, senza però fornirci di un 
equipaggiamento adatto allo scopo, senza farci fare un adeguato allenamento. 
Per salire sulle alte vette della fraternità, ci hanno fatto partire facendoci indossare la 
maglietta leggera-leggera, adatta solo per riscaldare quel tipo di relazioni funzionali 
al lavoro pastorale, ma non quella adatta a riscaldare quelle più profonde, necessarie 
per dar vita ad un parrocato in solido e facendoci calzare le ciabatte del comodo 
cammino sulla spiaggia del pastoralmente già noto, anziché fornirci di solidi scarponi
che permettono di poter camminare sulle dure rocce del non conosciuto, del non 
pastoralmente sperimentato. 
A volte ho avuto la sensazione di non avere la forza sufficiente per camminare, altre 
volte, nel vivere nella concretezza il parrocato in solido, ho avuto la sensazione di 
dover fare strada camminando con una gamba legata alla tua, come si fa nei giochi 
per i ragazzi.        
Un modo questo di procedere, che è sicuramente molto stimolante, ma che richiede 
tanto allenamento per poterlo praticare con una certa disinvoltura, come anche 
richiede una conoscenza profonda del compagno di viaggio: dei suoi ritmi, delle sue 
potenzialità e delle sue fragilità. Né l’allenamento, né la conoscenza reciproca 
profonda hanno caratterizzato questa nostra esperienza. C'è da dire che in condizioni 
di questo tipo è inevitabile la caduta, se poi il percorso punta alle alte vette 
dell'amore, la caduta non si limita ad un banale ruzzolone, ma è quasi sicuramente 
fatale. 
Tutto questo però non è avvenuto a nessuno dei due e nemmeno alle comunità. 
Siamo stati un po’ maldestri nel procedere a tre gambe, ne usciamo forse un po' 
malconci, ma godiamo di buona salute ambedue e così pure, cosa più importante, 
anche le nostre comunità. 



Credo che questo sia dovuto all' aiuto dello Spirito che ci ha guidati e accompagnati 
in questi anni, come anche alla preghiera e al sostegno affettivo di tante care persone 
delle comunità parrocchiali e per ultimo alla nostra sintonia di ideali e alla 
condivisione di obiettivi pastorali, come anche al nostro grande impegno e alla nostra
disponibilità a far fatica.
Ho parlato di sintonia tra noi due, anche se molti ci vedono come due persone molto 
diverse. È vero, per fortuna siamo molto diversi, altrimenti sai che noia!... ma in 
realtà, al di là di ciò che appare, c'è qualcosa di profondo che ci accomuna e che 
fatica ad essere riconosciuto ad uno sguardo di superficie, ma che ci ha consentito di 
maturare ambedue e di camminare insieme alle comunità per aiutarle a progredire 
lungo i solchi del cammino evangelico, anche se con non poche fatiche. 
Sono convinto che l'autenticità del nostro rapporto con il Signore e la passione per il 
suo messaggio di liberazione, ci hanno permesso di arrivare fino a questo punto, non 
da eroi vincitori, ma da servi fedeli, come ama chiamarci Lui, servi che si sono 
sforzati di seminare il suo amore per gli uomini e per il creato, in modi diversi l'uno 
dall'altro, ma sinceri.

Matteo, ora il nostro cammino è giunto ad un bivio e si divide, non per raggiungere 
mete diverse, ma per raggiungere la stessa meta, per strade diverse. 
Ciò che hai trasmesso a me e alle comunità in questi anni, ha contribuito sicuramente 
a migliorare il nostro equipaggiamento per proseguire il cammino, non più in ciabatte
e maglietta, ma con delle scarpe un po' più robuste e degli indumenti un po’ più adatti
per salire in alto verso Lui. A questo punto, da montanaro doc, non voglio e non 
posso salutarti con parole lusinghevoli e adulatorie, ma poco veritiere, desidero farlo 
solo con quelle sobrie e vere dei montanari:
GRAZIE Matteo per quanto ci hai donato, per quello che ho riconosciuto e per quello
che non sono riuscito a riconoscere, ma che ha sicuramente fatto del bene a tanta 
gente. 
Buon cammino allora e arrivederci nel punto in cui i nostri percorsi, 
ricongiungendosi, arriveranno alla meta.
Per ultimo, questa volta non lo lasciamo dire a te come eri solito fare, ma noi lo 
vogliamo dire a te: FA IL BRAVO MATTEO!


