Grazie don Tino!
Un tratto del servizio sacerdotale di don Tino è segnato dall’esperienza fidei donum: sacerdote
missionario in Costa d’ Avorio. Nel 1975 la diocesi di Bergamo accoglie l’invito di cooperazione missionaria
con diocesi di Abengourou e l’anno seguente proprio don Tino condivide con don Giuseppe Belotti l’inizio
di questa esperienza.
In quel frammento di terra africana don Tino scriverà una pagina indimenticabile di servizio
sacerdotale. Nel suo cuore abitava da tempo il desiderio di un annuncio senza confini, nel suo essere prete
rimarrà per sempre questo servizio ad gentes. E quella che chiamiamo pastorale e va spesso a coincidere
con la vita stessa del prete per lui è sempre stata missionarietà. La parrocchia di Saint Maurice in
Agnibilekrou rimane sempre, anche nel ministero degli anni che vengono, luogo di affetti e dedizione.
I tratti sono quelli di chi possiede “l’odore delle pecore”, la parola è quella del pastore che le
conosce per nome, il passo è quello di chi non teme di camminare davanti per aprire il sentiero.
Non c’è altra missione che il Vangelo, altro spazio che la vita dell’uomo, altro futuro che il mistero
di Dio: questo don Tino lo sapeva bene dedicandosi con passione, competenza e precisione a privilegiare la
semplicità e l’ordinarietà della vita parrocchiale e delle relazioni umane. Il suo saggio consigliare è risuonato
spesso anche tra i sacerdoti rientrati dalla missione attorno ai tavoli del confronto, dello scambio e
dell’amicizia fraterna, peculiarità di ogni buon missionario.
Per tutto questo e per tanto altro ancora, che rimane nel cuore di ciascuno: grazie!
Come sono belli “i piedi del messaggero di lieti annunci”: la missione di don Tino continua nel dialogo
d’intercessione presso Dio e affida a ciascuno di noi, al nostro presbiterio con forza, l’impegno di arare
ancora il terreno del cuore per dare spazio a semi di missionarietà, per andare incontro alla nuova
evangelizzazione nella libertà che solo il Vangelo è capace di offrire alla storia di ognuno.
Grazie don Tino, nella fraternità e nella preghiera!
Il Centro Missionario Diocesano

Ci uniamo alla preghiera di suffragio nei funerali che saranno
celebrati da mons. Vescovo giovedì 16 maggio alle h 10 nella
chiesa parrocchiale di Arcene.

don Tino (al centro) con alcuni
“compagni” di missione don Gianni e
don Vittorio.

