
Don Nicola Nalin

15 anni di sacerdozio

Il 24 ottobre don Nicola Nalin, con umiltà e speranza, festeggia 15 anni di

sacerdozio. Ordinato sacerdote il 24 ottobre 1998, attorniato dall'affetto dei suoi

cari, il 3 ottobre 2010 è approdato a S. Pietro di Cavarzere e quindi all’Unità

pastorale di S. Pietro, Dolfina e S. Gaetano. La comunità tutta è vicina a don

Nicola e lo ringrazia del suo operato, con la poesia che riportiamo qui sotto.

Auguri a don Nicola per la sua ricorrenza sacerdotale del 24 ottobre (1998-2013)

e auguri anche per i suoi 40 anni di vita (18 novembre).

Un bimbo come tanti, semplice

ma alquanto vivace nel fare il chierichetto,

spesso scherzoso, veniva anche richiamato:

nulla lasciava presagire del suo futuro.

Lui così burlone, ma già attento ai bisogni altrui,

ai poveri, agli ammalati, ai ragazzi di strada,

sottrarre in casa il pane per darlo ai bisognosi:

tutti segni che i genitori accolsero per primi.

Iddio lo riportò sulla “retta via”

attraverso la preghiera, in una sera d'estate,

una di quelle sere che ti accorgi

che tutto nell'universo è cambiato.

La luna, le stelle, i grilli che cantano

e tu accovacciato a ridosso di un covone di fieno

ti fermi ad osservare, ad ascoltare

il canto dell'usignolo fino al mattino inoltrato.

Qualcosa dentro di te è cambiato,

è Dio che ti parla, sussurrandoti parole profonde,

non lo ascolti, scuoti la testa e via

per i campi di grano appena falciati.

Quella voce insistente ti porta

a consacrarti a Lui, a Dio:
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per mamma e papà sarai sempre Nicola

per noi, tuoi parrocchiani, don Nicola.

Don Nicola che ama questa gente

questa nostra chiesa, questa nostra famiglia,

per essa fa gite, per i più piccoli c'è il Grest,

per tutti una parola buona, generosa.

La chiesa sempre aperta alle tue pecorelle

perché essa è la casa di chi soffre,

i tuoi ammalati ti reclamano:

un saluto, una carezza, un augurio soltanto vogliono.

Non gli mancano di certo le frecciatine,

ma se lo ascolti con il cuore

sai che, in fondo, ha ragione;

per questo diciamo:

Benvenuto tra noi, don Nicola!

(Paolo e Lorenza Banzato - S. Pietro di Cavarzere)
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