
Da alcuni giorni abbiamo saputo che il nostro Don Dino, lascerà la Parrocchia per raggiungere una diversa

comunità. Questa notizia per me e per la mia famiglia è dolorosa e difficile da accettare.

Quando Don Dino arrivò tra noi nel 2011 eravamo alla ricerca di una guida cristiana che potesse aiutarci a

ricongiungerci con i valori che avevamo nel nostro cuore e che non riuscivamo più ad esprimere . Le

vicissitudini della nostra vita avevano messo a dura prova le nostre esistenze e sentivamo la fragilità del

nostro essere cristiani e peccatori.

Nonostante la nostra famiglia fosse una famiglia colma di diversità , la mano tesa di Don Dino è stata

salvezza cristiana e umana.

Ci ha permesso di rimanere uniti nei valori comuni, ci ha permesso di educare i nostri figli attraverso il

catechismo, la partecipazione attiva alla Messa, le attività dell’oratorio, la festa del carnevale, la giornata

della famiglia, i convivi per il Santo Natale, per la Santa Pasqua e per ogni altro momento di preghiera.

Ha seguito noi e i nostri figli quotidianamente, conoscendoli uno ad uno in tutto il contenuto dei loro cuori.

Ha ricevuto le nostre confessioni e ascoltato i nostri peccati indicandoci la strada del Signore. Ci siamo

incontrati tante volte durante ritiri , momenti di preghiera e non di meno momenti in cui abbiamo richiesto

il suo aiuto. E Don Dino a braccia sempre aperte, con il trasporto della parola del Signore ha risollevato il

nostro spirito, dato coraggio alle nostre anime, nutrito le nostre coscienze , dissetato i nostri cuori

spiegandoci la parola del Signore con gesti concreti.

Non riesco a pensare di entrare nella nostra casa e non vedere la sua figura sempre in movimento , sempre

chino e teso ad aiutare uno di noi. La mia fragilità si gonfia di dispiacere , il vuoto è già grande al solo

pensiero.

Don Dino, che ha portato innovazione e concretezza con un servizio impagabile di supporto psicologico, che

per noi ha rappresentato la via di uscita , la luce in fondo al tunnel, la chance che non avremmo mai avuto

se non grazie a lui e a chi si è dedicato e ha creduto in questo progetto.

Abbiamo trascorso questi anni attendendo la Messa della domenica con gioiosa ansia. Una Messa che ci ha

resi uniti in una preghiera costante a casa.

Il nostro Credo grazie a lui è solido, profondo, sanato. E grazie a lui i nostri figli sono cristiani migliori.

La Fede donata con amore puro e profondo, carico di comprensione verso i più deboli, i malati, gli indifesi, i

discriminati. Tutta l’opera grande di Don Dino, noi l’abbiamo toccata con le mani e con il cuore. Le sue

parole e i suoi insegnamenti non ci lasceranno più e la gratitudine che sentiamo in noi , grazie proprio a lui,

sarà alimentata in una preghiera costante , testimonianza di ogni suo singolo insegnamento.

Grazie Don Dino, grazie ….


