
 
Piana di Monte Verna, 24 luglio 2021 
Il saluto di Pietro Chirico a nome delle Comunità di Piana di Monte Verna, Villa Santa Croce, 
Marcianofreddo e Fondola a don Giulio Farina al termine del suo servizio pastorale  

 

 

Un saluto ed un grazie alle Autorità ecclesiastiche, civili e militari che ci hanno onorato della presenza 

per questo saluto al nostro pastore. 

Caro Don Giulio, siamo giunti ad un momento che avremmo voluto rimandare il più tardi possibile.  

Le parrocchie di Piana di Monte Verna, Villa Santa Croce, Marciano Freddo e Fondola sono tutte qui 

riunite per questo saluto.  

Non è facile per noi allontanarci da chi come Voi è stato esempio di vita. 

A nome delle citate comunità parrocchiali siamo qui stasera ad esprimervi un grande sentimento di 

vicinanza e di riconoscenza per tutto quello che avete fatto per noi. 

Tanti sono i valori che ci avete trasmesso e che abbiamo potuto apprezzare. 

La gioia e la profonda conoscenza biblica con cui ci avete accompagnato nel cammino di fede; la 

dolcezza e la delicatezza di approccio verso i sofferenti; le parole di comprensione; i continui stimoli 

ad evitare e rimuovere i dissidi; la felicità e la spontaneità di approccio verso i più piccoli, instillando 

in noi ed in loro lo stimolo di accoglienza; la passione per l’aggregazione che ci avete trasmesso 

anche attraverso la “vostra passione” per il calcio come fonte di unione e rispetto per chi ci 

contrasta; la generosità che ci avete insegnato con l’esempio personale nel portare vicinanza a chi 

ha bisogno, sono esempi di vita non comuni anzi, oggi, molto rari. 

Sono valori ed insegnamenti che non dimenticheremo. 

Abbiamo apprezzato la delicatezza e la bontà d’animo che avete espresso nelle tante e belle poesie, 

in parte raccolte in un testo che avete donato alla collettività ed ai posteri. 

Certo non dimentichiamo nemmeno i rimproveri che spesso ci avete rivolto, ma sappiate che non 

sono stati percepiti come tali ma come forma di ammonimento stimolante a fare di più ed a fare 

meglio.  

È con il cuore in gola che partecipiamo a questo momento, ma siamo certi che nonostante non siete 

più ufficialmente nostro parroco, sarete sempre al nostro fianco per aiutarci nel cammino che il 

Signore vorrà donare ad ognuno di noi. 



Sono tante altre le cose che ognuno di noi ha nel cuore e nell’animo e che avrebbe avuto esprimerle 

anche singolarmente, ma non ci possiamo dilunghare. Quello che non riusciamo ad esprimere qui 

stasera lo custodiremo nella nostra mente e speriamo rimanga anche nella vostra. 

Noi non vi abbandoneremo e chiediamo a Voi di non abbandonarci. 

Con affetto e profonda gratitudine, i fedeli di Piana di Monte Verna, Villa Santa Croce, Marciano 

Freddo e Fondola. 

 

 


