
Scandolara  

5 settembre 2015 

 

Caro don Marco siamo giunti ai saluti ufficiali! 
 
L’Azione Cattolica di Scandolara è presente per salutarti  non senza dispiacere. 
 
Che dire? tanti grazie!!! 
 
Ringraziamo il Signore, di aver potuto condividere con te questi anni di servizio nella nostra 

comunità. 

 

Grazie  di cuore per essere riuscito con vicinanza e competenza a trasmettere la tua ricchezza 

spirituale in tutti i settori della nostra associazione. 

 

Grazie inoltre per averci trasmesso la fede creando così comunione tra te e noi , attraverso la 

tua naturale spontaneità, semplicità, energia , gioia di vivere e simpatia. 

 

A questi nostri grazie, si uniscono quelli di tutta la comunità di Scandolara. 

 

Grazie perché per primo hai creduto nella collaborazione parrocchiale delle tre parrocchie, ti sei 
messo in strada con noi, non con la pretesa di insegnarci ma semplicemente condividendo il 
cammino insieme … e tu di km tra Zero-Sant’alberto e Scandolara ne hai fatti veramente 
tanti!!!! 
La tua presenza per la nostra parrocchia è stata fondamentale, ci hai invitato più volte ad 
allargare lo sguardo oltre la nostra comunità  e a pensare come ad una grande famiglia 
condividendo gioie e dolori con tutti. 
 
Grazie per le prediche: brevi, comprensibili e simpatiche!a parte gli scherzi grazie per la 
concretezza con la quale ci hai svelato il vangelo. Con immagini, gesti, racconti e sorrisi sei 
riuscito ad affascinarci alla “buona novella” rendendola attuale e alla portata di tutti! 
E’ bello uscire da messa con il sorriso, ed essere felici dovrebbe essere la vocazione di ogni 
cristiano. Sappiamo che questo non dipende da te, ma tu sei stato un bel strumento per farcelo 
capire e vivere. 
 
Grazie per la freschezza del tuo essere prete in mezzo a noi, per la tua energia coinvolgente, 
per le pacche sulle spalle, per le barzellette, per il tuo sorriso e i tanti selfie! Sei testimonianza  
importante per tanti ragazzi, giovani,adulti e famiglie che oltre al loro cuore hanno aperto 
anche le loro case! 
 

Caro don ora hai un compito importante: andare a Roma per studiare e crescere, non per te ma 

nuovamente per essere mezzo e strumento che porta a Dio Padre. 

Ti auguriamo un buon cammino e di incontrare dei buoni compagni di viaggio. 

Ti auguriamo inoltre di mantenere l’entusiasmo che ti caratterizza e di non perdere la voglia di 

tornare tra la gente. 

 

Grazie don Marco! 

 

 

 


