
                                                     

 

 

   Molfetta, 1 settembre 2014 

 

Carissimo don Pietro, 

dopo diciannove anni di generoso servizio all’Associazione, prima in 

ACR, poi a livello unitario, giunga a te il nostro più caloroso, sentito, 

ufficiale e sincero GRAZIE. 

E’ stato bello condividere con te percorsi  e stagioni diverse, in una 

realtà associativa complessa, dalle mille sfaccettature e difficoltà, ma 

viva, presente, costruttiva, con i suoi volti di ragazzi, giovani, adulti 

aperti alla speranza ed alla gioia. Volti che tu hai incontrato 

personalmente e che ti hanno conosciuto e apprezzato, volendoti bene 

con semplicità. 

Sono stati anni di impegno costante, mirato, umile e silenzioso. Tutti noi 

te lo riconosciamo, così come riconosciamo nella tua figura un solerte 

compagno di strada, un sacerdote presente, paziente, illuminato, amico, 

capace di proficua collaborazione con i presidenti diocesani che si sono 

avvicendati: Gino, Enzo, Michele, Angela e tutti i responsabili che hai 

seguito, in particolare nel Settore Adulti.  

Le presenze in Presidenza, ai Consigli diocesani, ai campi, in tutti i 

momenti formativi dell’Associazione a livello diocesano, regionale e 

nazionale, sono segno di una responsabilità assunta seriamente ed 

una passione per la Chiesa ed il laicato che hanno dato vita ad un 

servizio esigente,  appassionato e fecondo. Il tuo contributo in termini di 

pensiero, preghiera, riflessione, ha generato tanta crescita. Crescita di 

idee, ma anche di relazioni, che via via sono diventate profonde, 

sempre più significative e belle.  

Non è facile essere assistente unitario di Azione Cattolica, richiede una 

presenza importante ma discreta, mai invadente, capace di ascolto ed 

accompagnamento, di mediazione e discernimento, di parole dette al 



momento giusto nel modo giusto. Il consiglio, l’orientamento, 

l’esortazione, anche il rimprovero fraterno non ci sono mancati questi 

anni. Sei stato un punto di riferimento spirituale saldo e una persona 

su cui poter contare. Soprattutto ricorderemo i sorrisi e 

l’incoraggiamento, la condivisione dei momenti allegri e di quelli difficili 

e tristi,  il lavoro svolto insieme, sempre in un clima costruttivo di 

confronto.  

Te ne vai da quest’Associazione povero, come sei arrivato, senza titoli 

di benemerenza né attestati di carriera. Te ne vai ricco di stima, di 

preghiera per la tua persona ed il tuo ministero, di amicizie pulite e 

sincere, di benedizioni, di gratitudine. 

Siamo felici per il tuo nuovo mandato, felici che tu sia parroco in mezzo 

alla gente, perché siamo convinti che porterai loro Gesù Cristo con tanta 

umanità. Quella umanità che hai coltivato anche vivendo pienamente 

l’Azione Cattolica, in tutta la sua ricchezza ed esperienza di relazioni 

profonde. Questo è il nostro regalo per te, ciò che unisce chiunque faccia 

fino in fondo la scelta dell’AC: la forza di relazioni vere, strette nel 

comune cammino verso la santità, che durano per sempre e danno il 

conforto del poter contare uno sull’altro, anche se la vita ci porta su 

strade diverse e disparate. Ti siamo riconoscenti, don Pietro, grazie. 

Continuiamo a camminare e a sostenerci reciprocamente con la 

preghiera! 

                      

                         Gli amici della tua Azione Cattolica diocesana 


