Don Flavio saluta la comunita'
Teglio, novembre 2020

Il mio grazie
Gli ultimi avvisi del parroco sono un grazie.
Ringrazio il Signore, che mi è sempre stato vicino nel mio ministero, guidando i miei passi
sulla strada del Vangelo.
Ringrazio i confratelli coi quali ho condiviso questo tratto di strada lungo dodici anni: don
Walter, don Siro, don Mario, don Paolo e don Remo.
Ringrazio tutte le persone che collaborano nella comunità parrocchiale di Teglio: grazie
perché ci siete.
Il mio essere pastore in mezzo a voi è sempre stato sostenuto dalla preghiera degli anziani,
dei malati e degli ospiti della casa di riposo, dal servizio generoso dei volontari, delle catechiste, degli educatori e animatori dell’Oratorio, della Confraternita e della Corale; sostenuto puntualmente dalla collaborazione degli animatori della liturgia, dall’attenzione e
dalla premura delicata di chi presta ascolto e aiuto alle persone fragili e bisognose.
Il servizio gratuito e generoso nasce dalla consapevolezza che “anche una piccola goccia
contribuisce a formare l’oceano”: grazie perché voi siete quelli che ci credono.
Ringrazio il Sindaco Elio per le parole di saluto che mi ha rivolto.
Nella persona del Sindaco saluto tutte le istituzioni civili e militari di Teglio ricordando che
“l’unità morale, la condivisione di un unico destino e il sentirsi responsabili l’uno dell’altro”
sono gli obiettivi che ci hanno permesso di camminare insieme.
Per questo abbiamo coltivato facilmente, con stima e rispetto, il terreno della collaborazione.
Ringrazio tutti i Gruppi e le Associazioni: la ricchezza e la vivacità della comunità di Teglio
è un patrimonio prezioso, segno di attenzione e passione per lo sport, la cultura, le tradizioni, la musica e l’arte.
Tante sono le iniziative belle che hanno lasciato un segno nella comunità e sono quelle
fatte insieme e con gioia. È la vostra carta vincente di cui essere orgogliosi.
Ringrazio, infine, tutti voi tellini: sono commosso per le parole di gentilezza e di affetto
che avete usato nei miei confronti in questi giorni.
Al Vescovo ho detto con sincerità che a Teglio mi sono trovato bene e ho ricevuto tanto
bene.
Non sarà facile dimenticarvi.
Grazie di tutto.
Don Flavio

