
50 ANNI DI VITA, 25 ANNI DI SACERDOZIO: 
“ CHE COSA RENDERÒ AL SIGNORE PER TUTTO IL BENE CHE MI HA FATTO?  

ALZERÒ IL CALICE DELLA SALVEZZA E INVOCHERÒ IL NOME DEL SIGNORE!” 
 

Carissimi amici fra pochi giorni (il 20 settembre) farò  50 anni  di vita e il 28 
settembre, 25 anni di sacerdozio!  
Voglio condividere con voi questa gioia perché voi siete la mia famiglia: rendere 
grazie al Signore perché la mia vita e la vita di ciascuno di voi (quando ci sono gli 
anniversari e compleanni, ci sente fortissima questa verità), è UNA STORIA DI 
SALVEZZA! 
 
Io devo saper dire come Dio mi ha salvato: Lui mi ha accompagnato, protetto, 
rialzato, custodito, sollevato, medicato, aspettato, rivestito delle vesti della sua 
misericordia! 
Io devo saper dire come Dio mi ha salvato anzitutto al Signore : questa si 
chiama GRATITUDINE !  
Io devo saperlo ricordare al mio cuore, devo averlo presente, tornarci su: 
questa si chiama CONSAPEVOLEZZA !  
Al momento giusto devo saperlo poi  raccontare anche a chi mi sta 
accanto: questa si chiama TESTIMONIANZA !  
Ecco perché il mio compleanno e il mio anniversario non è solo mio! Non solo 
perché voglio  condividerlo con tutte le coppie della Colonnella e della Mater 
Misericordiae che festeggeranno il loro anniversario di matrimonio.  
Ma soprattutto farlo perché quando succede una cosa bella, non basta sapere 
che ti è successa  ed esserne  consapevoli ma bisogna ricordare e raccontare a 
tutti la verità e affermare senza paura qual è il senso della vita: “Dio esiste ed è 
amore, pace, gioia, consolazione, forza, tenerezza: è  amore fedele fino alla 
consumazione dei secoli. Lui è vivo ed è  fedele per sempre: è  pazienza e 
perdono! “ È il Signore della mia vita e  di ogni vita umana.  
Abbiamo tutti  un immenso bisogno di ringraziare: di raccontare come Dio ci ha salvati! 
Vorrei sfogliare solo alcune pagine dell’album dei ricordi… 
 
Giugno 1990,18 anni,  V liceo, così scrivevo:  
“ O Signore  come non  manifestare  al  mondo intero questa Tua dolcezza infinita, queste tua misericordia impareggiabile?  
Come non pensare che la vita che noi gustiamo è un tuo dono gratuito?…  
Otto anni sono passati da quando Tu mi hai infuso il desiderio di iniziare questo cammino e di vivere in questa comunità; tanti 
avvenimenti si  sono succeduti: periodi di entusiasmo e di gioia si sono alternati a periodi di sconforto e tristezza… Ma fra tutte un’unica 
cosa è sempre stata certa, un’unica cosa ha fatto sentire la sua Presenza rassicurante e confortante: il Tuo Amore  che mai è stato 
assente, che mai è stato oscurato dal mio peccato, che mai si è dimenticato di sollevarmi e di donarmi  quella  speranza che solo 
l’Amore Divino può dare e far sentire!” 
 
21 ottobre 1992, 21 anni: “Sono  arrivato qui a Roma ed oltre ad aver trovato un seminario tanto grande  (186 seminaristi), molto 
variegato (provengono da tutta Italia e anche da diverse nazioni del  mondo), mi sono trovato di fronte a delle giornate molto ben 
organizzate ed  intense con tanti impegni e cose da fare… Direi però una bugia se dicessi che non sento nostalgia di BORGHI , di 
quei  volti, di quelle cose , di quella Pace e  di quell’aria  pulita!  
Ma se sono  qui è perché l’ha voluto il Signore  che mi ha voluto fare anche questo dono grande.  
Un augurio a tutti voi per ringraziarvi per la vostra preghiera: anch’io vi ricordo sempre nelle mie preghiere del cuore e vi chiedo di 
continuare a pregare perché il Signore Dio doni  a tutti noi  la Sua  forza!“ 
 
28 ottobre 1995, L’ORDINAZIONE DIACONALE ! 
Dalle mani del cardinale Ruini insieme a 28 amici del seminario Romano: la scelta definitiva nella  basilica di San Giovanni in Laterano: 
steso per terra davanti all’altare, nelle mani del cardinale ho consegnato la mia vita al Signore con l’abbraccio della mia carissima 
famiglia e di tutti gli amici e compagni di cammino. 

 
28 SETTEMBRE 1996: L’ORDINAZIONE SACERDOTALE ! 
Un’immensa gioia nella cattedrale di Rimini, per le mani di monsignor Mariano De Nicolò e con la preghiera di tutti i sacerdoti 
di Rimini: steso per terra invocavo continuamente lo Spirito Santo; le mie mani nelle mani del vescovo, tutto unto e 
consacrato con l’olio profumato del crisma, dell’Amore di Dio! 
 Il pane, il vino: i segni dell’eucaristia! La prima Messa: una consolazione immensa, meravigliosa col babbo Giorgio e la 
mamma Assunta, mia sorella Sandra e mio cognato Davide, tutta la famiglia, l’intero mio paese, gli amici del liceo, il pullman 
da Roma: tanti fratelli e sorelle che hanno pregato per me! 
Da quel giorno posso calcolare (calcolando per difetto)13.354 messe, 628 battesimi; 1310 funerali; 65 matrimoni; migliaia di 
prime comunioni e cresime. Tante belle, edificanti, vere confessioni;tantissimi colloqui, incontri, catechesi; testimonianze 



luminose: Volti, abbracci, pianti, gioie e 
scoraggiamenti; entusiasmi e momenti durissimi e 
impegnativi con consolazioni inenarrabili e 
bellissime! 
 
I miei punti fermi:  
la preghiera al Signore; la mia meravigliosa famiglia; il 
padre spirituale; Il Vescovo: Mariano ( il vescovo della mia 
infanzia della mia prima messa e dei primi anni di 
sacerdozio) Francesco (il mio carissimo vescovo attuale): 
padri e pastori che mi hanno fatto e mi danno il loro cuore 
sacerdotale e di padre. Grazie Mariano, grazie Francesco! 
Le comunità quella di Borghi i miei primi 25 anni di vita, i 
seminari di Rimini, di Roma; la comunità di San Gaudenzo 
fino al 2000; della Stella Maris a Riccione  fino al 2015; la 
mia comunità e  famiglia di adesso: la parrocchia della 
Colonnella e la Mater Misericordiae. 

Tante persone che sono state e sono l’Amore vivo del Signore che si fa incontrare come un fratello, una sorella, un padre, una madre; 
un amico e un compagno di viaggio! 
 Le 3 parole  che riassumono tutto il cammino;  
MISERIA: più passano gli anni e più riconosco di essere piccolo, limitato, fragile, indegno. 
MISERICORDIA: il mio limite non è ostacolo ma è fare continuamente esperienza del Suo Amore che mi salva e che mi rende più 
umile strumento della Sua Misericordia. 
MAGNIFICAT: il mio cuore esplode colmo della gratitudine e io per tutta la mia vita non potrò che lodare e ringraziare il Signore per il 
suo Amore eterno! 

BUON INIZIO DI ANNO PASTORALE E SCOLASTICO NUOVO !  
Vi aspetto per le varie celebrazioni. 
Il 26 settembre alle ore 10:30 alla Colonnella: Messa comunitaria di anniversari con le coppie che festeggiano 1,10, 25,40, 
cinquant’anni di matrimonio, a seguire pranzo comunitario(( MENU’: Antipasto; orzo perlato al curry con gamberetti e verdurine 
alla Jiulienne; PRIMO: lavagnette al branzino; trofie al salmone affumicato e salsa di pomodoro; SECONDO: filetto di orata 
gratinato al forno; bocconcini di pesce spada con rucola, pomodorini e sitronette, insalata mista. DOLCE:Torta Chantelly , bevande 

più digestivo; per iscrizioni e informazioni chiamare la segreteria della Colonnella allo 0541 384545 tutte le mattine dal Lunedì al 
Sabato dalle 9 alle 12; ed i pomeriggi di venerdì dalle 15.30 alle18.30;e sabato dalle 14.30 alle 17.30) 
 Il 27 Settembre ore 21: Serata di Spiritualità e condivisione , con Mons. Claudio Celli (vescovo riminese che da tanti anni ha vissuto il 
ministero e il servizio in Vaticano) “ESSERE PASTORE nella testimonianza degli ultimi Papi (Paolo VI, Giovanni Paolo I e II, 
Benedetto, Francesco) 
 28 Settembre ore 18,30 :  S. Messa (Giorno dell’ordinazione ) insieme al nostro vescovo Francesco ( lui compie in quei giorni, il 
26.09, 50 anni di sacerdozio)  
Domenica 3 ottobre alle ore 10:00 Messa alla Mater Misericordae 
Poi farò delle messe di ringraziamento nelle parrocchie dove ho fatto il servizio in questi 25 anni ( Borghi ; S.Gaudenzo; Stella Maris). 

Un abbraccio a tutti e a ciascuno! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


