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Messa per l’inizio del ministero di don Jarek Migus come nuovo parroco
della comunità del Santissimo Crocifisso
Domenica 11 Ottobre



Saluto al nuovo Parroco da parte del parrocchiano Francesco Secinaro a nome di
tutta la comunità

La nostra gratitudine prima di tutto va a lei, Eccellenza, che ha pensato di offrirci la
nuova guida pastorale e di darci un nuovo parroco che ci accompagni nel nostro cammino
di fede.
Siamo grati a tutti i presenti, convenuti a questa celebrazione eucaristica, ci sentiamo
parte integrante della nostra Chiesa diocesana che oggi è in festa con noi.
Oggi ci viene donato un nuovo pastore, un uomo venuto da molto lontano, dalla stessa
terra polacca di san Giovanni Paolo II. A lui e alla Santa Vergine lo vogliamo affidare,
perché lo accompagnino con amore nel suo ministero.
Ma in modo particolare diamo il nostro benvenuto a don Jarek. Ti accogliamo con
spirito fraterno, con la speranza di incrementare con il tuo operato la nostra unione con
Cristo e la Chiesa. Ti assicuriamo la nostra collaborazione, la nostra disponibilità e la
nostra buona volontà di essere il tuo gregge.
Benvenuto don Jarek!
****


Indirizzo di saluto alla comunità parrocchiale da parte del nuovo parroco

Pochi giorni fa ricordavo con don Piero quando dovevo decidere la frase da inserire nel
bigliettino-ricordo della mia ordinazione sacerdotale. Avevo scelto la frase: “La verità
nell’amore” e il commento di don Piero era stato: “Mah, un po’ troppo vescovile…”.
Allora scelsi un’altra frase. Tuttavia l’espressione “la verità nell’amore” mi ha
accompagnato e mi accompagna il mio sacerdozio. Adesso vorrei venire in questa
parrocchia con altre due parole: la misericordia e il silenzio.

Abbiamo davanti agli occhi i libretti che sono stati preparati per seguire questa
celebrazione. In copertina c’è l’immagine “Gesù confido in te”, l’immagine di suor Faustina
Kowalska. L’altro giorno il Vescovo mi ha chiesto se è una devozione mia particolare di
lunga data o recente: la mia personale devozione a Gesù Misericordioso è di lunga data e
per questo motivo questa immagine accompagna la mia vita terrena e vorrei che
accompagnasse anche la vita della parrocchia. La misericordia!
Ma la misericordia ha bisogno del silenzio. Iniziamo allora il nostro cammino insieme
partendo da queste due parole: la misericordia e il silenzio, la verità nell’amore.
Amen!
****

