
Don Marek Kolbuch, è stato trasferito....

Scritto da Gabriele

  

....Ad un certo punto del cammino parrocchiale, ...... E’ ufficiale, DON MAREK è stato nominato
dal nostro Vescovo amministratore parrocchiale in 4 parrocchie del nostro Appennino, nostro
malgrado, lo abbiamo quindi salutato..... riportiamo sotto alcune righe scritte dagli animatori
durante questo saluto durante la Santa Messa presso la chiesa:

  

Caro don Marek,

  

sono passati ormai due anni e mezzo dal tuo arrivo in Italia qui a San Felice. Dalla Giamaica
all’Italia: un bel cambiamento, che ti ha lasciato un po’ spiazzato nei primi mesi. Ricordo
benissimo infatti i primi incontri con te e le difficoltà nel comunicare: la lingua italiana purtroppo
non è facile fa imparare. Ma non ti sei perso d’animo!

  

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere le tue giuste, seppur esigenti, richieste. Ci hai
infatti insegnato che per essere veri e gioiosi testimoni di Cristo dobbiamo essere “caldi” nella
fede: “tiepidi non basta”.
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Scusaci se qualche volta ti abbiamo fatto arrabbiare per essere rimasti “tiepidi”. Siamo
consapevoli dei nostri errori, ma anche dell’impegno che sempre abbiamo messo per provare a
rimediare.

  

Per questo noi, tutta comunità di San Felice, vogliamo ringraziarti. Grazie per i tuoi
suggerimenti, i tuoi consigli e i tuoi rimproveri, che ci hanno aiutato a rimanere sulla bella,
seppur tortuosa, strada del Signore. Grazie per quello che hai fatto per i ragazzi del dopo
cresima, per gli scout, e per i più piccoli, cercando di coinvolgerli in modo più attivo e
consapevole nella vita della parrocchia e alle Sante Messe.

  

Grazie per tutto quello che hai insegnato a noi educatori; magari a te sembra che non ci sia
rimasto nulla in testa, ma stai certo che i semi che hai piantato in noi porteranno frutto.

  

Grazie anche alle tue omelie, sempre ricche di significato e di valore per tutti quelli che si sono
impegnati a rispondere alle tue domande lasciate appositamente in sospeso.

  

Ti auguriamo che l’esperienza avuta con noi a San Felice possa averti aiutato a crescere
spiritualmente, come hai fatto tu con noi, e che rimanga con te sempre.

  

È stato bello averti come guida!
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