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Discorso di benvenuto a don Celestino,  

nuovo parroco della parrocchia BVA di Modena. 

 

Benvenuto nella nostra famiglia, benvenuto a casa!  

A nome di tutta la comunità, ti rivolgiamo un caloroso benvenuto.  

La comunità della BVA ti accoglie con gioia come suo nuovo pastore secondo 

lo stile di fraternità, umanità e condivisione con cui negli anni è cresciuta.  

Trovi una comunità con un’impronta ben precisa lasciata da  don Paolo: 

un’impronta di accoglienza verso tutti, di solidarietà, di pratica del Vangelo 

concreta, efficace , sorretta da una fede lucida, speculativa e coraggiosa . 

Esprimiamo, dunque, la nostra gratitudine al Vescovo mons. Erio Castellucci 

per aver donato alla nostra comunità un nuovo parroco, al Vicario generale 

mons. Giuliano Gazzetti che accompagna il tuo ingresso in mezzo a noi e a te, 

don Celestino, che hai con umiltà risposto positivamente a questa nuova 

chiamata del Signore, che rafforza la tua vocazione e il tuo ministero 

sacerdotale: una chiamata molto, molto impegnativa.  

La parrocchia della BVA intera oggi gioisce  davanti al  suo nuovo parroco , 

punto di riferimento ed espressione  di novità.   

La parrocchia della BVA è una realtà viva. E che lo sia è indubitabile.  

È documentato dal numero dei gruppi di preghiera, di azione, di catechesi.  

Trovi  una pastorale giovanile attiva con i suoi  gruppi di giovani,  sale 

parrocchiali aperte tutti i giorni che rappresentano un punto di riferimento per 

tanti ragazzi, che propone numerose iniziative di aggregazione e condivisione 

aperte a tutta la comunità  .  

Trovi i Gruppi di catechesi rivolti ai fanciulli ed ai ragazzi con tanti catechisti 

oltre ai corsi di preparazione al matrimonio, al battesimo, alla cresima per 

adulti.  

Troverai la nostra disponibilità alle iniziative parrocchiali . Le attività sono 

tante, ci rimettiamo alla tua guida di pastore, don Celestino, per un rinnovato 

slancio spirituale e pastorale di tutta la comunità.  

Tu vieni da lontano: conosci il viaggio , il coraggio,  l’ansia, la tenacia e la 

meta: insegnaci a non avere paura di affrontare i sentieri che si apriranno 

davanti a noi e a tracciarne di nuovi , nel solco del tuo nuovo ministero e di 

quello di ciascuno di noi e costruiremo insieme una nuova pagina della storia 

della BVA.  

 


