
Lettera a don Alessio

Caro don Alessio,

parlare di un giovane di 33 anni che viene ordinato sacerdote, non è cosa 
facile!
Ogni sacerdote, anzitutto, è un mistero. Un mistero di amore, che abita nel 
cuore di Dio. Don Alessio, il tuo sacerdozio è sicuramente frutto della 
“Grazia di Dio” e della tua risposta alla chiamata
dello Spinto Santo. Crediamo che il tuo “eccomi, sia fatta la Tua e non la 
mia volontà” sia nato in terra fertile e cresciuto con il prezioso contributo 
degli ambienti educativi che hai frequentato. 

Un lungo cammino alle spalle, iniziato quando eri ancora piccolo e giocavi 
a dire la messa. Poi coltivato nella tua famiglia, con papà Bernardo e 
mamma Mirella, nella tua parrocchia a Ripattoni, ma anche a Nepezzano 
quando andavi a trovare i nonni. E, infine, a scuola, in seminario e in tutti 
gli ambienti che hanno contribuito alla formazione della tua personalità 
cristiana e sacerdotale.

Ci sei arrivato sicuramente con tante attese, progetti e sogni, magari con 
molte domande e dubbi, sicuramente con tanta emozione e trepidazione.
Dalla tua ordinazione la tua vita è cambiata, si caricherà di doni e di 
promesse, di sfide e di nuovi compiti. 

Ma anche di gioia e stupore…

Sì, resta stupito delle meraviglie di Dio. È stato Lui che il 5 
gennaio, insieme al grandissimo dono del sacramento dell’Ordine, ti ha 
fatto un altro dono importante: il tempo. 
Il tempo della tua vita, per diventare prete! Giorno per giorno, minuto per 
minuto.
Avrai una vita per “lavorarci sopra” e diventare veramente padre.

La nostra comunità parrocchiale oggi è in festa per un dono grande che 
Dio ha voluto farci. E il modo migliore per valorizzare un dono è 
raccoglierne il riflesso di luce che lo circonda.
Saranno tante, don Alessio, le parole, le congratulazioni e gli auguri che 
hai sentito e sentirai ancora in questi giorni.



Anche noi, stasera, vogliamo esprimerti il nostro più sincero GRAZIE per 
la generosa collaborazione, il grande aiuto e la sincera e schietta vicinanza 
che ci hai donato in questi due anni vissuti in mezzo a noi nella parrocchia 
di San Rocco. Oltre al ringraziamento, vorremmo  rivolgerti un augurio, 
uno fra i tanti che riceverai da novello sacerdote, fresco di sudatissimi 
studi teologici.

Riconosci la verità di ciò che ti rende felice e non temere la tua umanità.
Ama appassionatamente, canta con tutta la voce che hai, piangi forte e 
ridi ancor più forte, abbi il coraggio di rischiare sempre tutto, perché 
attingi ad una fonte inesauribile e non verranno mai a mancarti le forze.
Vai, fatti la tua strada e porta Cristo nel cuore della gente che 
incontrerai lungo il cammino. E se a volte sarai debole e stanco non 
temere, perché ti farà comprendere meglio la stanchezza e la debolezza 
delle persone che ti sono affidate. 
Semplici auguri!

Con immenso affetto la tua Montorio

Montorio al Vomano, 23 gennaio 2020


