
Milano, 17 settembre 2020

Caro don Ennio, 

ti scriviamo questa lettera, che vogliamo sia aperta e condivisa con le persone della nostra CP.
Ci siamo tenuti in contatto durante i mesi della “chiusura covid”, in cui non ti è stato possibile raggiungerci, 
e ci dicevi che speravi di rivederci a settembre.
Tra fine agosto e inizio settembre, ci siamo scritti circa la ripresa della tua presenza festiva in san Martino a 
Greco. 
Invece, i tuoi superiori, a fronte di una richiesta urgente proveniente da un’altra parrocchia di Milano, hanno 
deciso di inviarti là come aiuto festivo al parroco che si trova da solo a seguire una comunità numerosa. 
A dire il vero, sulla base della tua disponibilità, speravamo sinceramente di averti ancora tra noi e ci dispiace 
molto questa scelta diversa. Capiamo la situazione e ci rendiamo conto che ci sono realtà parrocchiali in 
difficoltà più grandi delle nostre.
Il nostro dispiacere non è per il bene che certamente porterai nella nuova realtà, quanto il venir meno della 
tua presenza e del tuo servizio in mezzo a noi, dopo ben 11 anni di cammino comune! 
Sono proprio gli anni vissuti nell’incontro settimanale che attestano un servizio e una relazione divenuti 
importanti e preziosi. E proporzionalmente il distacco si fa sentire.
Capiamo che così si compie un tempo che, inaspettatamente, è arrivato a conclusione.
Ti abbiamo espresso il nostro desiderio di vivere una celebrazione e un momento di saluto, ma tu preferisci 
la discrezione.
Consentici, almeno, di riportare alcune tue parole che hai scritto a don Pino, perché possano essere utili a 
tutti. Alcuni giorni fa scrivevi:

… A Greco sono venuto e sono rimasto nella discrezione e nella riservatezza e così desidero che si concluda 
questa esperienza grechese che mi ha dato molto, senza particolari momenti e saluti. 
Mi basta aver lasciato un buon ricordo e qualche preghiera.
Se qualche persona avesse bisogno di incontrarmi, mi può trovare tutte le mattine dei giorni feriali in via 
Tonale 19.
Ancora un grazie e un saluto.
Don Ennio

Credo che in queste parole ci sia molto di te e del tuo sentire. Rispettiamo le tue indicazioni.

Ti diciamo un grande grazie, pieno di riconoscenza, per come ti sei disposto a servire il Signore e le persone, 
in particolare nella chiese di san Martino e di Segnano.

Affidiamo il tuo ministero alla grazia dello Spirito, ricordandoci che siamo vicini di casa nel decanato e che 
chi desidera ti può sempre incontrare dove hai indicato.

Buon cammino e buon nuovo servizio pastorale,
grati e riconoscenti,

        
         la Comunità Giovanni Paolo II 
         e, in particolare, 
         i fedeli di San Martino in Greco 
         e di Sant’Antonino in Segnano


