
Messaggio di Salvatore Martinez letto durante la S.Messa in suffragio di don Dino 
 
 
 
Carissime, Carissimi nel Signore . 
Così ci ricorda la poesia di un ragazzo trovata in un ghetto nell’anno 1941:  

Da domani sarò triste, da domani.  
 Ma oggi sarò contento:  
 a che serve essere tristi, a che serve?  
 Perché soffia un cattivo vento?  
 Perché dovrei dolermi, oggi,  
 del domani?  
 Forse il domani è buono,  
 forse il domani è chiaro.  
 Forse domani splenderà  
 ancora il sole.  
 E non vi sarà ragione di tristezza.  
 Da domani sarò triste, da domani.  
 Ma oggi sarò contento;  
 Da domani sarò triste. Oggi no! 

   
Con queste parole desidero ricordare il carissimo don Dino, nel 4° anniversario della sua dipartita 
al Cielo. Ho ritrovato questa poesia nella rubrica di don Dino “Aurora di speranza”,  apparsa nel 
numero di ottobre 2003 della nostra Rivista e successivamente raccolta nel libro pubblicato 
postumo.  
  
Per tutti noi che lo abbiamo conosciuto, ne conserviamo il ricordo e nella preghiera, ogni giorno, ci 
uniamo a Lui nella comunione dei santi, il ritratto dell’uomo che non si lascia vincere dalla tristezza 
dipinto dalla poesia è certamente uno dei più confacenti all’esperienza terrena di Don Dino.  
  
Sì, don Dino era “ministro della gioia”, di gioie umane e semplici, profonde ed elevate. Chi si 
intratteneva con Lui si sentiva sollevato dalle ansie tristi che il mondo riserva e proiettato in un 
avvenire nuovo, quello che solo la nostra fede in Gesù sa regalare.  
  
Profondamente uomo, perché profondamente incarnato nella ferialità di un sacerdozio vissuto 
con  soddisfazione, entusiasmo, passione vitale. Ecco perché, seppure mancante e di una 
mancanza che ancora avvertiamo forte, don Dino rimane vivo, partecipe del nostro cammino, 
ancora avanti, a precederci nel destino che ci attende.  
  
Non c’è spazio per la morte; e anche domani sarà vita. Il domani di don Dino è iniziato; il nostro è 
ancora da costruire e da meritare.  
  
Ci aiuti dal Cielo, con la Sua preghiera, ad essere ancora più innamorati di Gesù, come sempre 
amava ripetere; accompagni in special modo i sacerdoti e i religiosi in questo speciale anno di 
grazia loro dedicato.  
  

E il RnS tutto, come in questa ora, conservi grato e perenne il ricordo della paternità spirituale che 
don Dino ci ha riservato con abbondanti grazie divine. Alleluja!  

  
Vostro 

Salvatore Martinez  


