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Carissimo Privat  

desidero rappresentarli i miei sentimenti di gioia per questa felice ricorrenza: 20 anni di amicizia del Signore 

nei tuoi confronti e tuoi nei suoi. Una amicizia tutta protesa a comunicarsi a tutti per vivere la gioia e il 

gusto della vita nuova ricevuta. 

Ringrazio il Signore e ringrazio te perché con intelligenza e libertà avete detto reciprocamente si. 

Analogamente al si , il Fiat, di Maria hai offerto al Signore l’occasione di rendersi presente nella storia di 

tanti uomini e tante donne in maniera amabile e convincente. 

Ringrazio anche tutti coloro che in Africa e in Europa e in Italia ti sono stati compagni, testimoni e maestri in 

questa avventura. 

Privat! Personalmente confesso di avere avuto la gioia di aver incontrato e riconosciuto un uomo di fede e 

tenacemente fedele, perciò lieto, libero e liberante. Veramente votato alla sequela del Signore Gesù. 

Tu sai che quasi immediatamente è sorto in me la convinzione e il desiderio di poter valorizzare e far 

valorizzare la tua persona e la tua esperienza arricchita di doni e di talenti. Si la tua maturità nella fede e 

nell'apostolato. 

Inoltre è innegabile che ho potuto svolgere i compiti affidatimi per la tua disponibilità a svolgere le funzioni 

di parroco qui in S. Ernesto e che, tra l'altro, provvidenzialmente e in un modo così improvviso ti ha 

preparato a questo tuo nuovo ministero e compito pastorale. Sono fiducioso e certo del bene che farai. 

Grazie per il lavoro con le catechiste e catechisti, con ministranti e lettori e ministri straordinari della 

Comunione. Perciò grazie per il bene dato ai bambini, ai giovani, agli adulti e ai vari gruppi; sopra tutto agli 

ammalati. Ma in modo particolare per l'apporto decisivo che mi hai donato, in questo anno del Covid19, 

con la tua preziosa preparazione tecnologica 

Prego per la tua famiglia e per i tuoi cari parenti ed amici presenti e in cielo.  

Prego per i tuoi prossimi venti anni di sacerdozio. 

Ti accompagno con affetto e amicizia nel tuo nuovo apostolato e ministero. 

Auguro che i lavori di ristrutturazione della canonica siano portati a termine nei tempi stabiliti. 

Lascio la Parola a Maria che a nome del Consiglio Pastorale e della comunità dilaterà i motivi della nostra 

gratitudine. 

Il Nostro Signore Gesù ti accompagni e benedica. 

 

Don Carmelo Vicari  

 


