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Un libro per bambini, “Un barattolo di stelle”, racconta di Luis, un piccolo collezionista, che conservava 
quello che raccoglieva dentro a dei barattoli. Poi, quando guardava in quei barattoli, ripensava a tutte le 
meraviglie che aveva visto e vissuto. Collezionava cose semplici, come ranuncoli, piume e sassolini a forma di 
cuore. 
Una sera, al tramonto, il cielo si tinse di un rosso che ricordava lo sciroppo di amarene. E quella sera Luis 
incontrò una bambina di nome Iris, che gli insegnò a raccogliere in un barattolo quella luce color ciliegia. Poi 
Luis regalò il barattolo a Iris, che lo portò a casa, e il barattolo illuminò la sua notte con i colori del tramonto. 
Da quel giorno Iris e Luis cercarono insieme. Collezionavano cose difficili da stringere tra le mani. Cose 
impossibili da infilare in un barattolo. Eppure, chissà come, ci riuscivano. 
 
 

Carissimo don Daniele, questa sera mi sento un po’ come Luis e la sua amica Iris, nel 

ringraziarti a nome della comunità e del Consiglio Pastorale. Sento di dover mettere in un 

barattolo tante cose “difficili da stringere tra le mani”, ma a volte è necessario farlo, per 

non farci sfuggire le cose importanti. 
 

Da quando abbiamo saputo che saresti diventato parroco di Pagnacco e Plaino e direttore 

della PG, abbiamo ascoltato più volte il tuo senso di gratitudine per quello che tu hai 

potuto ricevere da questa comunità. 

Ma sentiamo che anche noi siamo cresciuti camminando insieme, e ci piacerebbe ricordare 

alcuni barattoli che abbiamo imparato a riempire insieme, naturalmente ben catalogati ed 

etichettati. 
 

In un barattolo troviamo l’attenzione per ogni piccolo particolare, perché le cose grandi si 

nutrono sempre di piccole attenzioni. 
 

In un’altro c’è la ricerca continua e appassionata, perché la vita spirituale è cammino, 

domande condivise, notti e albe inaspettate. 
 

In un barattolo il tuo quaderno colorato con scritte le omelie, la Parola ascoltata, accolta e 

meditata, e poi annunciata. 

 

Un barattolo ricolmo di cose arancioni, colorate come la tua risata, perché a volte, con 

leggerezza e una sana risata, si affrontano anche le cose più difficili. 
 



Un enorme barattolo di incontri, persone, sorrisi, serate con i catechisti delle superiori, 

con gli scout, mattinate con i bambini della scuola materna, colloqui con i giovani per la 

cresima, pomeriggi alla Caritas, bambini e catechisti di prima elementare, sabati e 

domeniche a Rosa Mistica, missioni, e tanto altro… In questo barattolo ci sono anche tutte 

le emozioni di questi giorni, che racchiudono il cammino fatto insieme, le lacrime di 

tristezza che ogni saluto porta con sè, ma anche di gioia perché stai continuando il tuo 

cammino. 
 

Ciascuno di noi, se si guarda dentro, può trovare una stanza con i barattoli riempiti insieme 

in questi anni, vorremmo portarli qui, attorno all’altare, per farli diventare preghiera di 

ringraziamento per quanto condiviso, e offerta per il tuo cammino futuro.  
 

Ti auguriamo, per il tuo prossimo cammino, di non perdere mai la capacità di 

“collezionare ciò che è difficile stringere tra le mani”, di saper conservare nel cuore 

quanto vivi, le persone che hai incontrato e che incontrerai, per poter accompagnare i 

giovani e le comunità che ti verranno affidate con cuore di padre. 


