
Una delle caratteristiche più belle del periodo natalizio è il fatto che le tradizioni non sono 

mai semplici riti, ma momenti sentiti, perché vivi. Tra le tradizioni della nostra Diocesi esiste da 

tempo quella degli auguri all’Arcivescovo, che è sempre un’occasione fraterna e importante. Il 23 

dicembre 2020, nel tardo pomeriggio, è stato il turno di noi docenti di Religione, e una 

rappresentanza di noi - accompagnati dall’infaticabile don Bruno Sopranzi e dalla preziosa 

segretaria Simonetta Carossino, che i presenti hanno volentieri ringraziato pubblicamente- si è 

recata volentieri in episcopio per vivere un appuntamento che nessuno di noi percepiva come una 

formalità, bensì come un momento di autentico incontro.  Il clima è infatti stato da subito 

piacevole e franco, perché si avvertiva, sia da parte del nostro Pastore sia da parte nostra, un 

sereno desiderio di comunione. Non eravamo gli unici, in quel periodo, a essersi riuniti con lui per 

fargli gli auguri, eppure S. E. Mons. Tasca ci ha accolti come se fosse stato l’appuntamento più 

speciale della sua giornata. Il sentimento che si muoveva nel mio cuore –ma penso anche nel 

cuore di molti colleghi- era ed è quello di voler rinnovare all’Arcivescovo la piena disponibilità a 

vivere la vocazione che abbiamo, riconoscendo in lui una guida e un padre.  

Due sono stati i messaggi-chiave che padre Marco (mi è parso di capire che non gli dispiace 

essere chiamato anche così) ha voluto donarci: il primo:“voi siete l’avanguardia della Chiesa”. 

Avanguardia perché nel nostro lavoro abbiamo modo di incontrare molti più giovani di quanti i 

nostri stessi pastori possano incontrare. Avanguardia perché il nostro annuncio –che, come Mons. 

Tasca ha giustamente ricordato non è catechesi- arriva, per molti ragazzi, prima del contatto 

(quando c’è) con la parrocchia. Avanguardia perché, per molti alunni, il primo (e si spera non 

l’unico) volto della Chiesa che incontrano siamo noi. Avanguardia perché, senza alcun nostro 

merito, abbiamo la possibilità di presentare Gesù ai ragazzi. Come non vivere come uno sprone 

stupendo questo messaggio che il successore degli Apostoli ha voluto regalarci? Il secondo 

messaggio di Mons. Tasca per noi è iniziato con un aneddoto francescano simpatico: chi è la 

persona più importante in un convento? Il portinaio. Perché? Perché il portinaio è un po’ la “carta 

d’identità” del luogo nel quale coloro che accoglie entreranno. Ebbene, “voi siete i portinai”. 

Proprio perché il primo incontro con la Chiesa, per molti, è l’insegnante di Religione.  

Grazie, padre Marco. Sarà una gioia obbedirLe.  

Paolo Pero 


