
Carissimo don Tiziano,  

Come Consiglio Pastorale Parrocchiale vogliamo interpretare ed esprimere i sentimenti e i pensieri 

della comunità nel salutarti con immenso affetto e gratitudine. Ci troviamo qui riuniti per rendere 

grazie a Dio del dono che ci ha fatto, inviandoti tra noi a svolgere la missione sacerdotale, come 

capo e pastore di questa Chiesa locale. 

Non ci siamo resi conto di quanto breve siano stati questi quattro anni trascorsi assieme. Te ne vai 

via portando con te le tue cose personali, ma lascerai a noi zambanotti tutti, una enorme ricchezza.  

Non si può descrivere ne quantificare l’affetto che proviamo per te. Ti abbiamo apprezzato per la 

tua semplicità e grande disponibilità dimostrata in ogni circostanza. 

Caro Don Tiziano, il tuo cammino in mezzo a noi lascia nel cuore di ognuno tanti ricordi, ognuno di 

noi conserverà di te un ricordo tutto suo, particolare, unico, personale, così come particolare, unico 

e personale è stato il suo rapporto con te. 

Con sapienza e amore instancabile, guidato e sostenuto dalla forza dello Spirito Santo, ci hai 

stimolato a riflettere, a parlare, a socializzare ed a intessere una grande unità  fra tutti i gruppi sia 

cattolici che laici con il tuo grande motto “INSIEME SI PUO”. Per tutte queste qualità, e per il tuo 

impegno, sentiamo il dovere di ringraziarti di cuore. Ci sentiamo privilegiati per averti conosciuto 

ed averti avuto qui tra noi in questi anni e ci scusiamo se involontariamente qualche volta non 

siamo riusciti a cogliere i tuoi messaggi  

Siamo consapevoli che questo trasferimento sia ancora più difficile per te, anzi forse è la prova più 

dura che ti poteva essere chiesta. Accettando la proposta che ti è stata fatta, pur con i dubbi ed i 

timori, ci hai mostrato concretamente cosa vuol dire “sia fatta la Tua volontà”. Per questo 

esempio, anche noi abbiamo accettato con senso di responsabilità questo disegno di Dio, seppure 

sia naturale un senso di smarrimento. 

Ora cercheremo di essere terreno fertile per il seme che hai piantato. Cercheremo di lavorare con 

gioia per mettere in atto quanto abbiamo appreso da te portando avanti i progetti con te avviati, 

per poter rendere ancora più viva la nostra comunità. Saremo “esigenti”, consapevoli che questo è 

un modo per crescere uniti come ci hai insegnato tu “Insieme si può”. 

Don Tiziano, con te e per te ringraziamo il Signore: riconosciamo che tu sei stato per noi un suo 

dono, un grande dono. Vogliamo che questa messa di ringraziamento salga a Dio anche come la 

nostra supplica per te, perché il “Padrone della vigna”, continui a rendere fecondo di bene il tuo 

lavoro sacerdotale per molti anni ancora, dovunque tu sarai chiamato. Ora don Tiziano per 

confermare la stima, la riconoscenza e l’affetto per te, tutta la Comunità unita vuole farti questi 

doni. 

Speriamo che sia per te cosa gradita, rinnovandoti il nostro grande grazie. 

Ti auguriamo buon lavoro per il servizio che continuerai a svolgere con altri nostri fratelli. 

Noi tutti ti affidiamo con le nostre preghiere a Gesù Buon Pastore e a Maria affinché veglino 

sempre sul 

tuo cammino. 

Ciao don Tiziano! Ricordaci nelle tue preghiere! Ti vogliamo bene!!! 


