
Grazie Don Dante per il Tuo amore per Noi  

 

Letto nella Santa Messa solenne di festeggiamento dei 50 anni di Sacerdozio. 

 

 

E' nella semplicità di una famiglia contadina dove il Signore posò lo sguardo e un 

ragazzino di nome Dante, fragile ma improvvisamente forte nella volontà, si 

lasciò stringere la mano e condurre in Seminario.  

Quella Mano era del Signore Gesù. Gli studi durarono ben tredici anni ma la santa 

vocazione non vacillò mai, un pò merito anche dei parrocchiani di Pozzolatico, 

ma anche di San Felice e del Galluzzo, che non fecero mancare le preghiere ben 

consapevoli del grande dono di Dio, ma anzi crebbe sempre nell'amore per il 

Signore e per gli altri. Poi, nell'ormai lontano 1955, Dante diventa prete nominato 

dal Cardinale Elia Dalla Costa, ultimo sacerdote ordinato dal grande vescovo di 

Firenze, poi sarà Don Dante per tutti noi e per sempre.  

Seguirono i primi incarichi di Cappellano prima a Rifredi in Santo Stefano in 

Pane poi al Galluzzo cinque anni e finalmente Cappellano a San Felice a Ema 

aiuto di Monsignor Paoletti.  

Alla morte di Don Orazio, il Cardinale Ermenegildo Florit nomina Don Dante 

parroco di San Felice a Ema, significativo l'insediamento nel giorno 

dell'Immacolata Concezione con l'affidamento a Maria di tutti noi, quando correva 

l'anno 1972. Tra le tante attività pastorali a cui Don Dante ha dato impulso spicca 

il catechismo per i ragazzi, dalla prima elementare alla terza media, il corso di 

preparazione al matrimonio sempre molto partecipato e ancora la Lectio Divina 

tutti i lunedì dopo cena, poi l'Ora di Adorazione il giovedì alla Cappellina e 

ancora il Coro, che gode di una notevole considerazione artistica, con un 

reportorio che va dal canto Gregoriano alla musica sacra: da Pierluigi da 

Palestrina a Hendel, Mozart, Shubert ecc.  

Don Dante è egli stesso compositore, tra le sue composizioni spicca una Stabat 

Mater per coro a 4 voci particolarmente toccante.  

Don Dante Tu ci hai dato tanto, con te siamo cresciuti nella fede, con te abbiamo 

imparato ad amare, con te ora siamo più famiglia e più popolo di Dio e la speranza 

nel Signore ora è Certezza perchè sappiamo che sei benevolo con ognuno di noi 

quando ci presenti al Signore, sempre, nella Santa Messa.  

Don Dante grazie del tuo amore per noi.  


