
IL TESTO DI SALUTO DELLA CARITAS DIOCESANA

Ciao Roberto.
Vogliamo esprimerti il nostro GRAZIE! Oggi ci hai riuniti attorno alla 
mensa della Parola e dell’Eucarestia, dove si rivela il mistero più 
bello del servizio, della diaconia. La diaconia di Cristo, che ha dato 
la vita per mettersi a servizio di tutti.
Oggi ancora una volta ci spingi a vivere la comunione di uomini e 
donne, piccola comunità in cammino, che insieme a te hanno voluto
vivere la FRATERNITÀ, la condivisione, l’attenzione ai poveri.
In questi anni, abbiamo imparato dal tuo sorriso, dalla tua 
disponibilità che cosa significa vivere L’ACCOGLIENZA 
INCONDIZIONATA verso tutti e verso ciascuno. Sempre pronto, 
sempre disponibile, mai stanco di confrontarsi, di essere fratello e 
amico nel cammino.
Ci hai rivelato che la diaconia, il servizio, non è un orizzonte da 
cercare, ma uno stile di vita radicato e profumato, contagioso. 
Aprire la propria vita all’altro, mettersi allo stesso livello, metter al 
centro il fratello in difficoltà, non esitare ma fare passi coraggiosi 
ricchi di speranza e fiducia, perché l’uomo e la donna in difficoltà 
che si presentavano davanti a te erano il VOLTO DI COLUI per il 
Quale hai deciso di donarti fino in fondo.
Non ti sei mai fatto da parte, non ti sei mai tirato indietro. 
Ci “hai messo sempre la faccia” anche a costo di soffrire ed essere 
frainteso, ma con la convinzione che potevi farti carico di pesi che 
forse per alcuni diventavano troppo esigenti. 
Ci hai protetto, coccolato, guidato, sostenuto. Perché hai creduto 
fermamente che o si cammina insieme o non si costruisce nulla.
Ciascuno e ciascuna ha sempre avuto la certezza che era accolto e 
incoraggiato per ciò che è, senza giudizi, senza filtri, con libertà e 
apertura.
Abbiamo imparato a riconoscere che sei uomo di fede. Sei uomo 
della diaconia. Sei uomo che sostiene e incoraggia vedendo oltre il 
breve orizzonte. Ancora grazie.
E oggi, ancora una volta, quelle crepe sui muri dell'indifferenza e 
dell’esclusione, diventano piccole feritoie attraverso le quali arriva 
la luce splendente di una diaconia senza fine. La tua diaconia!

La tua Caritas


