
SALUTO AL PARROCO DON MATTEO VOLPATO SABATO 12 E DOMENICA 13
SETTEMBRE 2020 – COLLABORAZIONE DI PONZANO VENETO -

Caro don Matteo,

ci sia consentito un supplemento di familiarità, dopo alcuni anni di stretta          
vicinanza.
Non vogliamo mancarle di rispetto, dando del tu -d’ora in avanti- al nostro 
parroco che sta per terminare il suo servizio tra noi.

Nel nostro immaginario collettivo sei sempre il prete giovane, trapiantato        
dal Veneziano (S. Donà) per stabilirti a Ponzano cinque anni fa.
Un po' fuori schema secondo i canoni tradizionali, ma vivace portatore                
di istanze, in cui hai creduto e di cui ci hai fatto dono.

Innanzitutto una Eucaristia domenicale, dove riconoscersi come comunità         
in cammino al seguito di Gesù di Nazareth, chiamati ad essere memoria             
di un Cristo che s’incarna per amore e schiude la vita a un compimento                
e a una speranza, che non delude.
Grazie del servizio legato alla Parola di Dio, che hai attualizzato in modo 
puntuale ed efficace secondo la tua sensibilità, curando una formazione 
permanente offerta a tutti, lettori e ministri straordinari dell’Eucaristia               in
primo luogo, per diventare adulti nella fede.
Vogliamo anche ringraziare te e don Roberto per questo viaggio della 
collaborazione, iniziato insieme e che speriamo possa continuare per far 
diventare rigogliosi quei semi che in questi anni sono stati amorevolmente 
piantati e che ora dovranno crescere.

Per altri bilanci forse ancora più significativi per un prete, bisognerebbe leggere 
nelle coscienze di chi ti ha incontrato, giovani e meno giovani, alla ricerca di una 
guida, di un amico, con cui condividere e dare senso a particolari e delicati 
passaggi di vita nella buona e nella cattiva sorte.

Affidiamo riconoscenti al buon Dio il lavoro, che hai avviato con i catechisti,       
gli scouts, gli animatori, i giovani del palio, gli operatori delle scuole dell’infanzia 
con i bambini e i loro genitori.

Siamo in tempo di pandemia, e anche le modalità del nostro saluto ne 
risentono. Facciamo le cose semplici, ma ugualmente sentite.



Le nostre comunità stanno affrontando nuove prove, causa Covid, ma accanto 
alle fragilità avvertono l’affiorare di una fede e di una solidarietà, che cerca 
nuove strade, per affascinare ancora, al di là dei numeri di chi viene o non viene 
più in chiesa, come hai spesso sottolineato.
Chiediamo al Signore a tal proposito per le nostre comunità e per i pastori, il 
dono della coesione e delle sinergie tra i vari ministeri della chiesa preti, suore, 
laici, sposati e non, secondo quanto espresso dai fatti e dallo spirito di una 
chiesa sinodale.  
   
Abbiamo consapevolezza delle nostre povertà, ma siamo anche forti della carica
vitale della fede, che ci accomuna.  Con S. Paolo dovremmo poter dire               
(2^ Cor.4,7) : “Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia 
che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi” . 

Per questo ci impegniamo in una preghiera gli uni per gli altri, perché maturi 
una piena corresponsabilità nella nostra chiesa. 

Caro don Matteo sei stato per alcuni anni compagno di viaggio e guida, per 
inoltrarci su nuovi sentieri richiamando ciascuno all’essenziale della vita 
cristiana e facendoci riscoprire nel Vangelo una risposta forte, adatta anche 
all’uomo contemporaneo in grado di realizzarne le attese più profonde.              
L’ equipe battesimi e anniversari ci ricorda che hai messo al primo posto con 
libertà e innovazione, il coinvolgimento delle famiglie nella vita della Chiesa, 
affinché le famiglie stesse siano testimoni nel mondo dell'Amore di Gesù! 

Nel ringraziarti di tutto questo, ti auguriamo buon cammino, assicurandoti         
le nostre preghiere, con la certezza che anche tu farai lo stesso per le nostre    
tre comunità di Merlengo, Paderno e Ponzano.

Un’ultima nota, questa rivolta alle comunità della collaborazione: poiché la 
situazione di emergenza che stiamo vivendo non permette alla comunità intera 
di salutarti come avremmo voluto fare, approfittiamo di questo breve saluto per
comunicare che il Consiglio della Collaborazione ha pensato di rendere tangibile 
l’affetto e la vicinanza con alcuni piccoli gesti tra cui anche un modesto aiuto 
finanziario che tu deciderai come utilizzare nel proseguimento del tuo cammino.

GRAZIE DON MATTEO          


