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Primo saluto di Don Giovanni Silvagni nuovo parroc…chiano
Carissimi tutti di S.Egidio,
abbiamo accompagnato martedì sera scorso D.Giuseppe, nostro
ultimo parroco, nella sua nuova parrocchia di S.Antonio di Padova
alla Dozza e Calamosco. E la sera stessa sono venuto ad abitare in
canonica a S.Egidio, per subentrare nel servizio di D.Giuseppe, in
attesa che l’Arcivescovo possa nominare un nuovo parroco. Questa
decisione è maturata perché l’arrivo del nuovo parroco non sarà
imminente e l’Arcivescovo desidera che questa comunità non resti
senza una guida. Sono molto sorpreso, contento, onorato e
commosso di questa opportunità di camminare insieme, in un
tempo bello e promettente per la missione della Chiesa.
Abbiamo vissuto il Giubileo della Misericordia e l’anno del Congresso
Eucaristico Diocesano, con la visita di Papa Francesco. La
conclusione del Congresso ha segnato l’inizio del presente Anno
della Parola. Insieme ai due discepoli di Emmaus desideriamo
passare anche noi da un cuore spesso freddo e indurito ad un cuore
ardente. E questo succede perché il Signore si avvicina e cammina
con noi e ci rivela il suo amore.
Siamo insieme solo per questo; solo da questo prende senso tutto
quello che possiamo essere e fare insieme; solo questo abbiamo da
condividere tra noi e offrire agli altri.
La vita parrocchiale, con questo spirito, continuerà sui binari in cui
si trova già impostata; cercherò di essere presente a tutti voi e in
costante dialogo con don Nildo e don Christo, i Diaconi e i vari
responsabili degli ambiti parrocchiali. Ve lo chiedo di cuore:
aiutatemi ad aiutarvi con l’esperienza che avete maturato e alla
quale mi affaccio con rispetto e trepidazione come ultimo arrivato.
Già vi sentivo parte della mia comunità, che da sette anni è la
diocesi di Bologna, accanto agli arcivescovi Carlo e Matteo; da ora
mi sento ancora più vostro e vi sento ancora più miei. Il Signore,
che ci affida reciprocamente ci doni di sperimentare la sua presenza
tra di noi uniti nel suo nome.
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