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Carissimo don Antonio,

grazie!

Per questi tre anni di parrocato nella nostra comunità.

Un tempo breve ma intenso, dove giorno dopo giorno, sei riuscito a conoscere ad amare e farti
amare dalla nostra bella e complessa comunità e con essa dalla nostra città e dalla nostra
diocesi.

Sei stato il nostro parroco in due momenti importanti della nostra vita: il primo quello lieto e
storico del passaggio dell’urna di don Bosco nella nostra opera, il secondo quello triste e difficile
della scomparsa del nostro amato don Mimmo; in entrambi con forza e generosità hai saputo
guidarci e sostenerci.

Ti siamo grati per aver tenuto fede in questi anni alle promesse fatte all’Arcivescovo Sua
Eccellenza Mons. Francesco Pio Tamburrino e ai parrocchiani il giorno del tuo insediamento;
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quel giorno hai promesso di essere segno e presenza di Dio per la nostra comunità, di servire e
collaborare con noi, con umiltà, semplicità e con un pizzico di allegria tipicamente salesiana.

Insieme alla comunità hai continuato a promuovere l’oratorio come luogo educativo, ti sei
impegnato per raggiungere la gente, i più lontani fisicamente e spiritualmente, intessendo con
tutti relazioni vere e coltivando in tutti l’amore e l’attenzione ai giovani.

Nell’assicurarti la nostra preghiera per la nuova missione pastorale, ti chiediamo di continuare a
pregare per la nostra comunità, e ti auguriamo sull’esempio di don Bosco e sotto la protezione
dell’Ausiliatrice di continuare a essere testimone credibile dell’amore di Dio verso i suoi figli,
specialmente gli ultimi, i più bisognosi.

Un grazie di cuore

Foggia 07 settembre 2014

Santa Messa di saluto del parroco don Antonio Gisonno
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