testo scritto da don Renato alla Vigilia dell’Ordinazione Presbiterale 10 giugno 1994:
Signore Gesù, quante volte ho pensato con timore a questo momento, chiedendomi
come mi sarei trovato? Quali sentimenti avrei avuto?
E adesso ci siamo.
Domani sarò ordinato sacerdote, prete nella tua Chiesa, con i miei 33 compagni. Mi
sono chiesto tante volte se almeno in questa occasione sarei riuscito a dire in verità
e fino in fondo la preghiera di Sant’Ignazio:
“Prendi Signore e ricevi ogni mia libertà, la mia intelligenza, la mia volontà, tutto ciò
che mi hai dato Signore. Disponi di tutto secondo la tua volontà, dammi la tua grazia
e questa mi basta”.
Sì, Signore ricevi ogni mia libertà, la libertà di fare una cosa piuttosto che un’altra, di
impegnarmi in un servizio, nell’insegnamento o in una parrocchia; ricevi, più in
profondità, la libertà che sono io in tutto quello che sono e che ho, perché tu possa
compiere in me l’opera tua. Accogli la mia intelligenza la mia volontà e la mia
memoria, luogo dove si conservano incorrotti i ricordi dei tuoi benefici, delle
persone che mi hai fatto conoscere ed amare, che mi hanno trasmesso il tuo amore
la tua gioia, la tua luce. Ma anche luogo che conserva il ricordo dei miei peccati,
delle mie debolezze, della mia fatica ad amarti, della mia povertà bisognosa di
essere colmata dalla tua grazia.
Si, Signore ora sono qui e ti dico: “Eccomi, mi affido a te. Tu mi basti Signore, tu mi
basti Signore e con te ricomincio da capo ogni mio cammino, ogni tratto nuovo di
strada, consapevole che tu sei con me mi accompagni sorridente. Vinci con il tuo
amore le mie paure e le mie debolezze, rendimi povero, disponibile ad accogliere
tutto come un dono della tua bontà e a sapermi meravigliare per ogni giorno che
nasce, per ogni bimbo che cresce, per ogni vittoria del bene per ogni lacrima
versata. Non permettere che le preoccupazioni, l’orgoglio e la fatica mi rendano
insensibile o distratto, ma che ogni persona possa ricevere da me il massimo
dell’attenzione del rispetto e della disponibilità.

