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Santa Margherita, 2 agosto 2016 

 

Sono passati 2 anni , ma  sembra che era solo “ieri” che ci eravamo ritrovati felici in questa Chiesa  per 

festeggiare i  tuoi 50 anni di sacerdozio.  Oggi ci incontriamo qui addolorati per darti un ultimo saluto 

carissimo zio. 

Questa è la chiesa della tua prima messa,   so che ti era particolarmente cara, forse anche perché 

ispirazione  della tua fede, come sicuramente fu fonte e matrice della tua fede, la mamma Irene e la tua 

famiglia. 

A noi piace ricordarti, carissimo zio,  per la tua bontà, quel  tuo sorriso speciale, per la tua intelligenza, per 

la disponibilità che hai  sempre avuto per tutti, in particolare per noi nipoti.   

Una presenza sensibile, discreta e continuativa  nelle nostre vite fin da quando eravamo bambini. 

In particolare io e mia moglie Mariarosa ti siamo profondamente grati per l’accoglienza che ci hai dato. 

Ho avuto modo  in questi giorni, di conoscere la comunità della missione cattolica di Chambery e molte 

delle persone di laggiù. Tutti ti volevano molto bene, parlavano  di te e dei  bei momenti  vissuti insieme. 

Ho compreso  che  avevi  saputo costruire con amore,  intelligenza, in questi 21 anni, una comunità ricca di 

valori,  un angolo del nostro Friuli, dove la gente amava riunirsi e ritrovarsi con te  nella Chiesa che  curavi 

con tanto amore.  

So che prima di entrare in ospedale la tua grande preoccupazione  fu  non per te stesso, ma per trovare un 

sostituto per la messa domenicale, un appuntamento irrinunciabile a cui sei sempre stato fedele.   

Ho potuto sentire l’affetto, il calore, l’amore  della  comunità  e comprendere il loro dolore per la perdita 

del loro sacerdote,  ma soprattutto di un amico.  

La tua porta per loro, come del resto per noi tutti è sempre stata  aperta.   

So che la  comunità ora è nel dolore. Invito tutti a una preghiera affinchè ci sia una continuità della missione 

e non venga disperso il tuo prezioso lavoro.   

Negli ultimi tempi, forse sentendo che le forze venivano a mancare ,  so che il tuo grande cuore era forse 

diviso tra il desiderio di tornare alla tua terra, alle radici friulane e la fedeltà alla parola data e alla  missione.    

Comprendo che una decisione cosi’ era difficile e lacerante, ma come un buon pastore sei rimasto con  il 

tuo gregge fino all’ultimo momento. 

Siamo  io e Adriano rimasti molto colpiti dalla grande manifestazione di cordoglio alla cattedrale di 

Chambery e dalla partecipazione di tante persone  e associazioni  di emigranti (Grenoble, Lione, Annecy).  

Ieri alla cerimonia c’erano persone provenienti da molte parti della Francia e anche  dalla Svizzera. 

O ringrasin el Signor par venus dat te, continue da lasu a viodi  di no e  prea par  no 



Mandi  sio 


