Carissimi alunni e colleghi,
dopo 19 anni di impegno presso il nostro Istituto il Vescovo mi ha assegnato un nuovo incarico
presso la mia Comunità dei Ricostruttori nella Preghiera e come Parroco di Granozzo con
Monticello.
È un ciclo della mia vita che si chiude e mi apre ad una nuova prospettiva. È un cambiamento da
una parte doloroso, perché significa doversi separare dai voi ragazzi e colleghi con cui in questo
lungo tempo si sono instaurati rapporti di amicizia, fiducia e affetto, ma è anche uno stimolo per
tutti a percorrere strade nuove.
Cari ragazzi spero di essere stato una figura significativa per voi e sappiate che sarò sempre
disponibile a incontrarvi e a sostenere la vostra crescita spirituale. Con molti ex alunni ho
mantenuto un contatto di stima e amicizia, continuando a essere per loro un riferimento spirituale
nell’accompagnare la loro crescita. Ho celebrato matrimoni e battesimi e ho spesso avuto colloqui
personali. Confido che questo rapporto non si interrompa!
Cari colleghi, anche con molti di voi si è creato nel tempo un bel rapporto che spero possa rimanere
vivo in futuro. Il vostro lavoro è prezioso perché fa di voi non solo trasmettitori di sapere, ma
autentici educatori. Gli adolescenti tendono sempre a prendere le distanze dagli adulti nella loro
ricerca di autonomia, ma quello che seminiamo e abbiamo seminato non mancherà di germogliare.
Abbiate sempre nel cuore questa fiducia che ha sostenuto il mio lavoro con voi in questi anni.
Il Collegio è stato il mio primo incarico dopo l’ordinazione sacerdotale. Il colore della mia barba mi
ricorda che gli anni sono passati. All’inizio credevo di sapere tutto io, un errore tipico dei giovani; il
tempo mi ha insegnato ad ascoltare di più e ad essere disponibile a imparare ogni giorno. Spero che
il bianco dei miei capelli non sia l’unico segno della mia anzianità! Se sono cresciuto lo devo a
ciascuno di voi ragazzi e colleghi.
Ringrazio don Alberto e Stefano per la loro pazienza e sono contento di aver condiviso con loro la
passione educativa. A volte è stata una vera passione… ma ci ha anche regalato tante gioie
autentiche.
Sono accanto a ciascuno di voi con la mia preghiera. Il Signore vi benedica. Vi abbraccio.
Don Mauro

