
IL SALUTO AL NUOVO PARROCO 

 

 

Eccellenza Reverendissima, la Sua presenza tra noi, stasera, è motivo di grande gioia perché 

ci viene donato un nuovo parroco, ma è anche occasione per manifestarle la nostra 

gratitudine perché la Sua scelta è caduta sulla persona di don Franco Giuffrè che è uno di 

noi, conosce Valderice – ed in particolare, le nostre comunità –, dove è vissuto e dove è 

maturata la sua vocazione al sacerdozio. 

Le siamo grati, Ecc.za, e le diciamo il nostro “grazie” sentito, cordiale, gioioso. Con l’aiuto 

di don Franco desideriamo continuare il cammino di conversione iniziato con i PP. 

Rosminiani che lasciano nelle nostre parrocchie una testimonianza di dedizione, di fedeltà, 

di spirito di sacrificio.  

Essi sono stati per noi maestri di carità spirituale, intellettuale e temporale, sono stati 

educatori di tante generazioni di giovani, ciascuno con le proprie sensibilità ed il proprio 

stile, ma tutti con l’unico scopo di condurre le nostre comunità a Cristo.  

Di questo li ringraziamo con tutto il cuore, grati al Signore per averceli messi accanto come 

guide e per aver imparato da loro a fare sempre e comunque la volontà di Dio per il Bene 

della Chiesa, anche se tante volte avremmo voluto chiedere “perché?”. 



Caro don Franco, non sappiamo se dirti “benvenuto” o “bentornato” tra noi! Le nostre 

comunità ti aspettavano e ora ti accolgono con il cuore aperto al cambiamento, alla 

collaborazione, disponibili a costruire l’unità, aspetto fondamentale della pastorale a cui 

siamo stati educati, prima con l’esperienza delle parrocchie “in solido” e poi con 

l’interparrocchialità.  

 

L’averti conosciuto e il non esserci persi di vista renderà più facile crescere nella stima 

reciproca e nella comunione, soprattutto con la preghiera e con la partecipazione al 

sacrificio eucaristico. Noi ci auguriamo e ti auguriamo con tutto il cuore che tu possa 

trovare a S. Marco, a Fico e a Crocevie una nuova famiglia, nuovi fratelli in Cristo che ti 

sosterranno spiritualmente e – se necessario – fisicamente in una missione non certo 

semplice per la complessità del territorio in cui sono ubicate le nostre parrocchie, ma con 

l’aiuto di Dio, della Madonna Santissima e dei nostri Santi protettori, riusciremo a 

rinnovarci, ad andare avanti in quel cammino di conversione cui accennavo prima per essere 

“sale e luce” e per crescere insieme con  te nella fede, nella speranza e nella carità. 

          Anna Maria Milana 


