
 

 

A nome dell’intera comunità di Ponte in Valtellina e degli amministratori un 

caloroso saluto a Sua Eccellenza Mons. Oscar Cantoni e un ringraziamento 

per il dono di una nuova guida spirituale; allo stesso modo voglio dare il 

benvenuto al nuovo parroco don Mariano ringraziandolo per aver accettato 

l’invito del nostro Vescovo a guidare la vita spirituale del paese di Ponte in 

Valtellina. 

Per una comunità il cambio del pastore è un nuovo inizio e rinnovamento che 

si accompagna a sentimenti positivi di speranza e fiducia per il futuro anche 

quando capita in un periodo difficoltoso e non facile come questo dove a 

prevalere troppo spesso sono la precarietà e l’incertezza per il futuro l’io sul 

noi. 

Per crescere dobbiamo camminare insieme sforzandoci di guardare lontano e 

per fare tutto questo Le chiedo don Mariano, a nome di tutti i cittadini, di 

aiutarci attraverso la sua parola e le sue preghiere a mantenere e a recuperare 

i valori e i sentimenti indispensabile per una serena vita sociale. 

La nostra è una comunità dotata di grande disponibilità e volontà e direi 

anche viva nella fede, ne sono testimonianza le numerose iniziative da parte 

delle molte associazioni del paese; il territorio è molto vasto e le frazioni 

lontane tra loro, sarà un impegno molto gravoso per Lei ma sono sicuro che 

potrà contare su una grande comunità. 

In particolare voglio raccomandare l’attenzione per i nostri bambini e ragazzi 

in quanto sono il vero tesoro di cui disponiamo e principale investimento per 

un futuro migliore per Ponte. 

Rinnovo ancora il benvenuto in mezzo a noi, che oggi siamo qui numerosi 

come segno di rispetto e apertura a camminare insieme verso un lungo 

percorso, a rimboccarci le maniche e metterci fiduciosi fianco a fianco. 

 

Un abbraccio a nome di tutti i cittadini e dell’Amministrazione 

 

Il sindaco 
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