Messaggio di don Franco alla comunità
Giungo a Voi come parroco con un po’ di
tremore sapendo che mi inserisco in una lunga storia che ha caratterizzato le tre parrocchie ora in comunità pastorale. Una storia
fatta di fede e valori, fatta di volti, di incontri, di amicizie, di progetti e di tante umanità
che si sono incontrate. E questo lo vedo come un dono che mi viene fatto e nello stesso
tempo un compito affidatomi per condividere uno spazio dell’ umanità di Gesù che rende visibile la tenerezza di Dio per gli uomini
in questo angolo di paradiso. Sono confortato dalla parola di Dio che dice “ Ti basta la
mia grazia , la forza si manifesta nella debolezza” e dalla prima accoglienza calorosa
che mi avete manifestato. Nel solco di chi
mi ha preceduto trovo tutto il bene per queste comunità chiamate a vivere sempre più
la corresponsabilità e la comunione come
modo evangelico di essere presenti nel tempo che cambia. L’essere comunità pastorale
della sacra famiglia è un impegno che ci accomuna tutti per il bene di ciascuno e lasciare che lo Spirito faccia il suo corso. Lo Spirito agisce prima di noi e meglio di noi anche se non sempre è di immediata lettura.
Vengo con la semplicità di chi vuole ascoltare che cosa lo spirito suscita attraverso la
storia di ciascuno. Un saluto di Cuore alle
parrocchie di Caldana, di Cocquio sant’ Andrea e Cocquio Trevisago e alla comunità
Evangelico Luterana che nelle loro diversità
sono una grande ricchezza per tutti.

Un grazie a Dio per il dono di don Hervé per
sette anni tra noi e per la lunga esperienza
di don Santino e don Angelo, importante patrimonio per una proficua condivisione e
corresponsabilità e segno di una comunione
da vivere nel nome del Signore Gesù. Confidando sulla vostra preghiera e prossima collaborazione ogni bene a ciascuno.
Vostro don Franco
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