A tutti i fedeli della parrocchia di Sant’Angelo a Legnaia
Per tramite di don Giancarlo

Cari fratelli e sorelle,

mi rivolgo a voi nella persona di don Giancarlo, nostro parroco. Ho deciso di inviarvi una
breve lettera per riuscire a raggiungervi meglio e nel maggior numero possibile. Vi scrivo perché
vorrei farvi partecipi della mia gioia: domenica 7 novembre prossimo sarò infatti ordinato diacono
in Cattedrale. Si tratta di una ulteriore tappa nel mio cammino di seminarista; ma se da una parte
un cammino sta giungendo alle battute finali, dall’altra sta già cominciandone un altro. Si tratta per
me di un momento atteso e perciò sono molto contento; ma, come in ogni momento di
trasformazione e di passaggio, provo anche un po’ di trepidazione. Dire “per sempre” non è mai
facile: quando senti però che quella è la tua strada, sai anche che l’unica cosa che può farti felice è
incamminarti, affidandoti alle mani di Colui che te l’ha indicata.
Sono tante le persone della parrocchia che dovrei ringraziare per avermi portato a essere
quello che sono e per avermi dato l’opportunità di scoprire ciò che è la volontà di Dio per me,
aprendomi spazi, donandomi il loro tempo, offrendomi occasioni e la loro preziosa amicizia,
essendomi di esempio, pregando per me nel silenzio, accompagnandomi prima e dopo il mio
ingresso in seminario. In questo momento che scrivo mi vengono in mente tanti volti, alcuni di
persone che sono già partite per andare al Padre, tanti altri di malati, anziani, famiglie, coppie,
giovani, ragazzi e ragazze che ho avuto possibilità di incontrare. Mi scorrono davanti agli occhi i
luoghi: la parrocchia, Molezzano; i gruppi: i chierichetti, il coro, il gruppo giovani, gli animatori e
i cuochi dei campiscuola, i bambini del catechismo, i tanti bambini e ragazzi che partecipavano a
Molezzano, i catechisti…
Tante di queste persone in questi sei anni di seminario – anni in cui sono stato poco presente
in parrocchia – le ho portate nel cuore e nella preghiera; sono anche sicuro che da tante persone
sono stato anch’io presentato a Dio nella preghiera.
Sono oggi a chiedervi di accompagnarmi anche in quest’ultimo tratto della mia vita da
seminarista; si tratta ancora di pochi giorni (ma ricordatevi di me anche dopo!). Insieme a me, vi
chiedo di accompagnare anche gli altri tre seminaristi che saranno ordinati diaconi lo stesso giorno.
Vi ringrazio per tutto l’affetto che in questi anni che sono stato tra voi mi avete mostrato e
per tutto ciò che mi avete donato. Di tutto cuore, vi invito tutti alla Santa Messa della mia
ordinazione diaconale: domenica 7 novembre alle ore 17 in Cattedrale. Sarò felice di vedervi e di
potervi salutare dopo la Messa. Se non potrete esserci, sono sicuro che ci saranno altre occasioni
per incontrarci. Un grande abbraccio e che Dio benedica voi e le vostre famiglie!

Marco Tognaccini

