Don Riccardo,
prete dei giovani
È tempo di saluti.

Da quando ho saputo che avrei
cambiato comunità, ho ripensato
a quando vi ho conosciuto (ancora
diacono), ai primi passi nel presbiterio, alle esperienze vissute insieme
e a quelle che mi sarebbe piaciuto
ancora fare. Anni belli, ricchi, emozionanti… e a chi mi ha chiesto se ne
fossi dispiaciuto, ho detto con sincerità: ogni sacerdote sa che il suo tempo in una comunità è limitato e che
il Signore in ogni nuovo incontro
rivela tutta la sua fantasia… però sì, mi dispiace andare via, perché vi voglio bene e so che mi mancherete.
Anni ricchi di tante cose, progetti, proposte fatte e accolte… ma fra i ricordi, specie nei giorni trascorsi coi
giovani, la domanda più frequente è: nell’Eucaristia, nelle pizzate, nelle vacanze, nelle gite, nei musical,
negli oratori estivi, nelle feste, nelle preghiere, nelle celebrazioni, nei cammini... sono riuscito ad annunciare il Vangelo? Chi mi ha incontrato ha desiderato conoscere sempre più Gesù?
Domanda necessaria, anche se ‘scomoda’: vorrei dire che “sì, è stato così”, sono stato un testimone sincero, ma in verità non so se ne sono stato sempre capace. Il Signore, però, ci insegna che la sua Parola è un
seme gettato che germoglierà a suo tempo; dobbiamo lasciare che i frutti maturino (se accadrà).
Certo nel tempo trascorso qui, io sono stato evangelizzato dai confratelli e dalle suore, come dalle persone che mi hanno annunciato la Buona Notizia, a volte senza saperlo, lasciandola trasparire dalle scelte
quotidiane, apparentemente semplici, ma capaci di rendere visibile l’azione dello Spirito. Il Signore non
smetterà di donarci il suo Spirito, per portarci, pur per strade diverse, all’unica meta: la Gioia piena!
È l’appuntamento da non perdere per ritrovarci insieme, tra noi e con le nuove amicizie che si aggiungeranno più avanti. Tempo di saluti, ma soprattutto di speranze e di promesse, perché il Signore cammina
con noi e chissà con quanta bellezza vorrà allietarci ancora. Continuo il mio viaggio sereno, certo con un
po’ di timore, ma ricco di tanti doni ricevuti: grazie Signore, mia roccia, e a tutti voi, miei amici.
don Riccardo

O Signore, da’ a questo tuo
ministro un cuore lieto,
capace di amare Te solo con pienezza,
con la gioia e la profondità che solo Tu puoi dare
quando sei l’esclusivo, il totale oggetto dell’amore
di un cuore umano.
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O Signore, da’ a questo tuo
ministro un cuore libero,
che non conosca il male se non per definirlo,
combatterlo e fuggirlo,
un cuore puro come quello di un fanciullo
capace di entusiasmarsi e di trepidare.
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un cuore lieto…
Caro don Riccardo, mi hai trasmesso la gioia di servire il Signore con umiltà e rispetto, facendomi capire che
il chierichetto sta sull’altare vicino al sacerdote, ma aiuta anche la comunità ad onorare Dio attraverso le celebrazioni.
Mi hai trasmesso la bellezza della compagnia - ogni preadolescente la cerca - una compagnia non numerosa ma di
qualità, fatta di ragazzi con pensieri e caratteri diversi, ma tutti pronti a condividere l’amore verso Dio e il prossimo, che
abbiamo imparato attraverso il catechismo, le tue omelie e le tue riflessioni. Abbiamo vissuto momenti felici di svago in
oratorio e momenti altrettanto belli di preghiera e di vacanza comunitaria insieme a te. Ho avuto la fortuna di partecipare all’ultima professione di fede, vivendo tre giorni magnifici, pieni di emozioni, animati dalla gioia e dalla felicità di
un prete umile e semplice che si mette al servizio dei giovani. Grazie a te ho capito cosa vuol dire essere cristiano, amare e
servire il Signore con gioia, grazie a te ho compreso la Parola di Dio.
Per i chierichetti e i preadolescenti - Edoardo Colzani
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O Signore, da’ a questo tuo
ministro un cuore grande,
aperto ai tuoi pensieri
e chiuso ad ogni meschina ambizione umana,
un cuore grande, capace di eguagliarsi al Tuo
e di contenere dentro di sé
le proporzioni della Chiesa e del mondo.
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O Signore, da’ a questo tuo
4 ministro un cuore puro,
capace di tutti amare, di tutti servire,
di tutti essere interprete, cioè di comprendere,
di accogliere, di servire, di sacrificarsi,
di essere beato nel palpitare
dei tuoi sentimenti e dei tuoi pensieri.
Perché di questo ha bisogno il mondo:
di chi, per salvarli, come Cristo li ami.
O Signore, da’ a questo tuo
ministro un cuore forte,
pronto e disposto a sostenere ogni difficoltà,
ogni tentazione, ogni debolezza, ogni noia,
ogni stanchezza, che sappia con costanza,
assiduità ed eroismo servire il ministero
che tu affidi a questo tuo figlio fatto simile a te.
Che il suo cuore sia il tuo cuore, o Cristo Signore.
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Card. Giovanni Battista Montini

un cuore libero…
Ho ancora negli occhi il gran finale del Musical per don Alberto: attori, cantori, collaboratori… un’intera folla
entusiasta sul palco con te! Il prete è un “costruttore di comunità” che sa trasmettere la gioia di stare insieme nel
Signore, aperto a tutti senza pregiudizi e valorizzando le qualità di ciascuno, indicando mete impegnative e ispirando
alla costanza, accompagnando, consigliando, incoraggiando sempre al bene. Ricordo quando una “banda” di giovani si
stabilì in Oratorio; hai dedicato loro tempo e presenza sia per proteggere i ragazzi frequentatori (ce n’era bisogno) che
per tentare l’impossibile: renderli partecipi della proposta dell’Oratorio. Purtroppo, quei giovani rifiutarono tutto e
dopo sei mesi se ne andarono (“Io mi sarei stancato di loro molto prima…” ti dissi): almeno si sono sentiti non scartati in
partenza e oggetto di cura, pazienza e di una vera proposta educativa. Sei un bravo prete, don Riccardo: continua così.
Per i confratelli - don Giuseppe Conti
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un cuore grande…
Il Signore ha dato un cuore grande e buono a don Riccardo, perché entrando nella nostra Comunità, si è mostrato disponibile nei confronti di tutti, avvicinandosi alle persone per conoscerle meglio,
per ascoltarle e aiutarle nei momenti più difficili.
Il suo cuore grande e umano cerca sempre di comprendere gli altri, stando ben attento a non giudicare;
invito che è stato rivolto spesso anche a noi, ma molto
difficile da mettere in pratica.
Con cuore grande e paziente ha ascoltato problematiche o lamentele, lasciandosi sottrarre anche del
tempo. Con umiltà ha accolto suggerimenti proposti, accogliendoli nel momento in cui diventano idee
preziose. Lo spirito operoso si è visto nelle attività
proposte, specie con i ragazzi: era sempre il primo a
mettersi in gioco. Ma proprio coi giovani ha instaurato un bellissimo rapporto; li ha coinvolti, spronati,
come pure gratificati secondo il caso. Nostro figlio
adolescente ne è molto entusiasta e vive con passione
il percorso adolescenti e la nuova “avventura” di animatore dell’oratorio estivo.
Per le famiglie - Giovanni e Simonetta
con Guglielmo e Leonardo Bulgheroni
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un cuore puro…

Grazie, Signore, per il grande dono di don
Riccardo, perché per i nostri oratori è stato una guida
davvero speciale: col tempo speso, la sua energia, la
sua gioia, ci ha accompagnati ad essere cristiani sempre più autentici:
• dal suo esempio abbiamo imparato ad essere
pazienti e disponibili a servire e a sacrificarsi
• prima di parlare e di agire ci mettiamo in ascolto
della parola di Gesù: così l’oratorio diventa casa
di preghiera
• per convocare e accogliere, bisogna allenare
il cuore ad amare: allora l’oratorio è casa
di fraternità vivace
• favorendo in tutti i modi, lo spirito di squadra,
molti, così motivati, si sono lasciati coinvolgere.

Attraverso di lui si è svelato il tuo amore di Padre, dal
cuore misericordioso. Come la sua, chiediamo il dono
di nuove vocazioni, perché altri giovani offrano la
loro vita a Te diventando tuoi testimoni davanti a tutti. Ora accompagna don Riccardo nel suo cammino e
non lasciarlo mai solo, perché di questo ha bisogno il
mondo: di chi, per salvarli, come te li ami.
I collaboratori - Marina Perego e Stella Goffi

un cuore forte…
Grazie Signore di averci amato, tanto da
darci un supereroe, un maestro e un pastore speciale: don Riccardo.
Ci ha mostrato che l’abito non fa il monaco, eppure
porta una S di spirito sul petto, come i supereroi che
tanto ammira. Ci ha fatto cogliere la bellezza della
preghiera, capace di incendiare i cuori e anche gli altari. Ci hai mandato una guida sicura e svelta (a volte
troppo), tanto da faticare a starle dietro, eppure è capitato di doverla aspettare dall’altro lato della dogana, in Terrasanta. Ci ha proposto viaggi ai confini del
mondo, nonostante lo Spirito non sia stato generoso
con il dono delle lingue. Ci ha insegnato la bellezza di
affidare sé stessi e gli altri a qualcuno, per questo vogliamo affidarlo a Te. Siamo certi che continueremo a
camminare insieme a lui sulla Via che ci ha mostrato.
Dopo questi anni insieme, facciamo nostro il versetto: “Fissatolo lo amò” perché tutte le cose osservate
nella nostra giovinezza ci hanno fatto amare questo
Tuo figlio e, tramite lui, Te.
I tuoi giovani
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