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Parrocchia Sant’Egidio Abate
Solenne cerimonia per la presa di possesso canonica del nuovo parroco

“…Che il Signore vi benedica, che il Signore …dica..bene…”
Sono state queste le parole con cui il nostro vescovo Carlo ci ha salutato alla solenne celebrazione 
avvenuta il 6 ottobre scorso per il saluto al nostro Parroco don Rinaldo Copponi e per il benvenuto 
al nuovo, don Giovanni Demeterca. 
Altare incensato, celebranti e cerimonieri e lo Spirito Santo che soffia dove vuole…i saluti al nostro 
parroco don Rinaldo sono stati commoventi,  ognuno poi, personalmente ha scelto come fare. E 
altrettanto caloroso e festoso è stato il  saluto di  benvenuto al nostro novello, conosciuto nuovo 
parroco. 
Don Giovanni non è nuovo della parrocchia, tutti lo conosciamo e sappiamo chi è. Ma ora che il suo 
sacerdozio, prende una forma particolare, quella del servizio, tutto può accadere. Dopo la consegna 
delle chiavi della parrocchia e soprattutto di quella del Tabernacolo, è ufficiale:  E’ il custode, dei 
suoi parrocchiani e soprattutto della  loro anima. Mi auguro davvero che ognuno di  noi,  voglia 
intensamente pregare davanti a quel tabernacolo, per il nostro sacerdote, affinché non gli manchi 
mai il coraggio, la perseveranza, la gioia, lo scrupolo di non lasciare mai una cosa non fatta. Se 
vorrà, il nostro “Custode del Tabernacolo” avrà accanto anime generose, volenterose, pronte a fare 
soffiare lo Spirito dove vorrà. 
L’invito del vescovo è stato chiaro, il Signore dica bene…di noi, e perché il Signore non abbia da 
ridire su noi, l’unica possibilità è quella di mettere a disposizione la propria vita, ognuno nel proprio 
stato. 
A don Rinaldo auguriamo buon cammino, certi di non dimenticarlo per quello che ha fatto e detto, 
nella consapevolezza dell’unità della preghiera. 

Con affetto e stima 
Cristiana Barchesi 
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