L'ingresso
didonFranco
alS.S.Salvatore

pastore
hatello,padre,
C'era davverotantagente
a accompagnare
don Franco Tassonenel suo ingresso comenuovoparrocodi
SS.Salvatorema quel che
colpiva era il fatto che ai
numerosissimi parrocchiani,colorocheper così
dire avevanodiritto a esser lì per conosceree festeggiareil nuovo parroqo.c'eranotantiamicidel
"don". amici prontiad attendereil proprio turno
per salutarloe abbracciarlo e irrcoraggiarlo
in questa nuovafaticapastorale.
Don Franco,accoltosulI'ingressodellachiesadalleautoritàcivili, comunalie di quartiere,è statointrodottonel suo nuovoministeropastoraledal
nostroVescovomentreil vicariogeneralemonsignorAdriano
Migliavaccaha concelebrato
la prima s.messa
da parrocodel.la stupendachiesadel SS Salvatore."Ecco il vostroparrocd'
ha detto il Vescovopresentando
don Francoai fedeli e invitandolo a prendereil proprio posto nella comunità."Corlprendiarnoche dall'Eucarestia nasce la capacità di amare,
ccn'atteristíca
prec'ipuache don Enzoha sperimentatoe la Comunità Casa del Giovanecontinua a sperimentarenella sua
vita e che don Franco ha condotîocon tanta generositò.Don
Franco cotttintn ciò che qui è stato vissutocon tanta intensità
da don Enzo e da don Ubìcini. Si tatta per don Franco di
cambiareil passoperchéda animatoredi una comunítàdi carità e di consacrati diventaparroco di tutti: diventa fratello,
padre,pastore.Lo aiuteremoinsieme"ha spiegatomonsignor
Giudici ai fedeli.
Don Francoha parlato con il cuore in mano dal pulpito della
"sua" parrocchiae ha ricordatogli amici di sempre,in particolareI'amico e maestrodon Enzo: "Yoler benealla gente:
don Enzo mi ha semprestupitoperchédicevache il più grande valore della sua vitafurono le amiciz,ie"ha commentatoil
nuovo parrocodel SS. Salvatoreche ha citato una fraseparticolarmentecara tratta dal testo "Sotto il segnodella Speranza"'."faccio mío ogni dolore che mi vieneconfidato e chiedo
al Signoree allo Spirito di darmi laforza di dare a tutti la parola adatta". Il branodel Vangelo,gli operaichiamati a lavorare nella Vigna del Signorea orari differenti ma tutti allo stesso salario:"Il Signorenon ci dà un pre?zo,ci dò sé stesso!".
Don Francoha ricqrdatoi due luoghi di preghierache monsignor Vescovoha indicato duranteI'aperturadell"Anno Pastorale e che si trovanoin panocchia: la Casadel Giovanee la
cappella del Sacro Cuore "abbiamo risorse grandi e síamo
chiamarti a testimoniareche nulla va antepostoall'amore di
Cristo... Nell'Antico Testamentola vigna era il popolo, oggi
siamonoi la vigna del Signore.A diverseore siamotutti chia,nnti".Costraisci,fa che tutti sianochiamatia conoscereGesù
nelle diverse ore: questo è il compito della parrocchia.Don
Francoha conclusoricordandoun'alffa frasedi don Enzo: "Se
lo cerco negli altri, non ne avrò mai abbastanzxa.,.resterò
sempreschiavodel giudizio degli alti. Sonopreziosoe degno
di stima se lo cercoin Dío, allora ritrovo la mia realtà...Il mio
essereè il suo vedermie amarml'.
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