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ÈÈÈÈÈ  arrivato il giorno (13 settembre) in cui il
        nostro bi-parroco, mons. Luigi Facchinelli,
lascia la guida delle due parrocchie del Duomo e di
Santa Maria Maggiore.

Di certo ci rimarrà il ricordo della sua moltepli-
ce attività: gli incontri con i vari gruppi, le visite agli
ammalati e anziani, ai quali faceva pervenire a
Pasqua e Natale il saluto accompagnato da una
piantina di fiori, le gite interparrocchiali con la
immancabile  canzone "La Madonina", la sua dispo-
nibilità nelle più varie occasioni e la passione dimo-
strata nel risolvere alcune questioni riguardanti  l'at-
tività e i beni della Chiesa.

A questo proposito bisogna ricordare: la solu-
zione del problema dell'oratorio di Santa Maria
Maggiore fermo da anni, gli scavi, su suggerimento
di mons. Rogger, che nella chiesa  di Santa Maria
hanno portato alla luce tutta la sua parte più antica,

con la costante e preziosa collaborazione di validi
professionisti.

Altra nota di merito, l'acquisizione della vec-
chia canonica di Garniga, che, sistemata con vari
restauri, ha permesso ai nostri ragazzi di trascorrere
in libertà il campeggio estivo, in un posto tranquillo
e vicino a Trento.

Questo sono alcune delle sue attività, perché
non è possibile elencarle tutte. I tanti volontari delle
due parrocchie che hanno collaborato con lui sono
la dimostrazione della simpatia che esprimeva nelle
persone e difficilmente esse potranno scordarlo.

Ciao don Luigi, ti ricorderemo in sella alla tua
bicicletta, che trovavamo parcheggiata fuori dalla
canonica ora del Duomo, ora di Santa Maria.

Ci auguriamo che la tua opera di unificazione
tra le nostre comunità possa continuare e ci porti ad
una sempre maggiore unità.

il Consiglio Pastorale
Interparrocchiale in carica

scritto da  Sergio ZeniIL SALUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE
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I  l Consiglio affari economi-
          ci è un comitato istituito dal
parroco con lo scopo di condivide-
re le scelte di natura economica,
avvalendosi della collaborazione
tecnica e dell’esperienza maturata
dai propri componenti.

La parrocchia, oltre che il luogo
di incontro con il Signore e con la
comunità, è anche un ente giuridi-

scritto da Francesco CortellettiCONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Un buon padre di famiglia

camente autonomo al quale sono
attribuiti compiti e responsabilità a
fronte dei quali si rendono necessa-
rie il più delle volte una competen-
za e una perizia che vanno oltre
quella religiosa.

In particolare don Luigi nel suo
mandato si è trovato nella necessità
di dover scegliere quale assicurazio-
ne sia la più adeguata in molteplici

Gita parrocchiale ad Altoetting
agosto 2008

casistiche, di valutare lo stato di ma-
nutenzione dell’oratorio del Duomo,
di ristrutturare la chiesa di S. Maria
Maggiore con tutti i vincoli burocra-
tici che ciò ha comportato, di acqui-
stare la casa delle vacanze di Garniga
per i campeggi estivi e di permettere
la ristrutturazione dell’oratorio di
Santa Maria Maggiore, che consente
ora a molti studenti universitari meri-
tevoli di alloggiare nel centro storico
di Trento, in convenzione con l’Ope-
ra universitaria e di usufruire di un
oratorio moderno e funzionale.

Tutti noi conosciamo quanto
tempo, fatica e responsabilità com-
porti la gestione economica delle
nostre famiglie: don Luigi in questi
anni ha saputo interpretare anche
questo difficile ruolo, che allo stes-
so modo la parrocchia richiede, con
la tipica saggezza del “buon padre
di famiglia”, comportamento alla
base di una sana gestione economi-
ca e finanziaria.
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scritto da Désirèe OchnerCATECHESI

P   P   P   P   P   er descrivere in modo

              simpatico e creativo don

Luigi e il suo impegno per la

catechesi ho realizzato una rap-

presentazione grafica che rac-

chiude il pensiero e le osserva-

zioni dei catechisti.

In questi tredici anni nella no-

stra parrocchia don Luigi è sem-

pre stato presente in modo attivo e

costante alle attività della

catechesi, seguendo passo passo

sia noi catechisti che i bambini.

Grazie al suo carattere sola-

re, alla sua capacità di comuni-

care, al suo modo di stare insie-

me, di coinvolgere e alle sue doti

innate di attore, nelle interpreta-

zioni delle parabole per i bambi-

ni, ha portato simpatia e gioia

negli incontri.

Una catechista, riprendendo le

parole del Papa, ha evidenziato

che don Luigi “ha l’odore della

pecora perchè sta in mezzo al

gregge”.

Papa Francesco, nella matti-

nata del giovedì Santo nella Mes-

sa Crismale con i sacerdoti della

sua diocesi ha sottolineato : “Que-

sto io vi chiedo: essere pastori

con l’odore delle pecore, pastori

in mezzo al proprio gregge, e pe-

scatori di uomini”.

Don Luigi è stato in questi anni

di catechesi un autentico pasto-

re con l’odore delle pecore: stan-

do insieme ai catechisti, ai bam-

bini e alle loro famiglie; trasmet-

tendo la parola del Signore; pian-

tando semi d’amore e di fede.

Grazie di cuore don Luigi!!!

Don Luigi con gli occhi delle catechiste
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scritto da Stefano MarchesiGRUPPI GIOVANILI
In cammino, insieme

CCCCC     ome noto, un anno dopo il suo
 arrivo nella parrocchia del

Duomo, don Luigi si trovò ad essere
parroco anche di Santa Maria Mag-
giore. Ora, se come tutti ben sanno
quest’unione fu accettata di buon gra-
do dalla parte adulta delle due par-
rocchie (come d’altronde è naturale,
essendo propria delle persone adulte
la capacità di gestire con maturità
situazioni che esulano dalla propria
consuetudine), con noi giovani la
questione fu inizialmente più com-
plicata. Come dice il poeta “a
vent’anni si è stupidi davvero”, e noi
all’epoca eravamo pure più giovani
di così, quindi potete immaginarvi
quanto complessa fosse la faccenda.
È facile pensare che in molti non si
sarebbero nemmeno imbarcati nel-
l’impresa di unire le due realtà giova-
nili: don Luigi invece (aiutato in que-
sto da animatori eccellenti) ha voluto
investire tempo e energie, dandoci fin
da subito fiducia e credito in quantità
che potevano apparire financo ecces-
sive (chi scrive questo pezzo non af-
fiderebbe al se stesso diciottenne un
pacchetto di sigarette, figuratevi un
gruppo di bambini delle elementari),

ma che si sono invece rivelate perfet-
te sul lungo periodo. Non era neces-
sario per il buon funzionamento dei
campeggi che fossero presenti venti
animatori: ma era molto prezioso per
ciascuno di quei venti animatori esse-
re presenti a quel campeggio, per im-
parare il mestiere e per crescere assie-
me al resto del gruppo.

Abbiamo fatto l’esempio dei

Un’espressione comune nel linguaggio di noi giovani, mutuata da quel mondo
dell’Internet di cui ultimamente si fa un gran parlare, è ‘tl;dr’, abbreviazione della frase
inglese “troppo lungo, non l’ho letto”. Tale espressione viene usata al termine di testi che
l’autore stesso sa essere per l’appunto troppo lunghi, e condensa in una frase il concetto
di fondo del brano. Se pertanto siete tra coloro che privilegiano la sintesi alla verbosità,
saltate pure all’ultima riga. Per tutti gli altri, proseguiamo.

campeggi perché rappresentano per
certi versi l’apice dell’attività annuale
dei gruppi giovani, e perché al don
stanno particolarmente a cuore (non
ha saltato uno dei 195 giorni di cam-
peggio dal 2003 ad oggi). Ma anche
in ogni altra attività dei gruppi, fosse
un musical, una bancarella dei libri,
un incontro di preghiera con le altre
parrocchie, una messa animata dal
coretto, un torneo di pallavolo o un
incontro domenicale, la presenza del
parroco è sempre stata assidua ed
entusiasta. Incoraggiamenti e apprez-
zamenti non sono mai mancati, e
tante volte sono stati il motore per
proseguire e mettere da parte mo-
mentanee difficoltà e stanchezza.

Abbiamo incontrato don Luigi da
ragazzi, con lui e anche grazie a lui
siamo cresciuti, ora lo salutiamo da
(quasi) adulti, mentre crescono nuo-
ve generazioni di gruppi giovani.
Come finale ci sembra abbastanza
lieto, no?

tl;dr: Grazie di tutto, don Luigi!
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scritto da Annalisa PasiniCORSO FIDANZATI
Il seme della speranza

SSSSS     i sa che i matrimoni, per
        quanto in netto calo, sono
sempre una preziosa occasione di
festa e una grande speranza per la
Chiesa. Forse per questo don Luigi
ha sempre portato avanti con gran-
de entusiasmo e convinzione i per-
corsi di preparazione al matrimo-
nio. In tutti gli anni in cui è stato
parroco nelle nostre parrocchie non
si è lasciato sfuggire questa occa-
sione pastorale, rivolta non sempre
a coppie della parrocchia, ma anche
ad altri giovani provenienti dai po-
sti più diversi del decanato e della
diocesi. Sì, perché qualcuno don
Luigi lo ha proprio scelto, dopo
averlo conosciuto nei percorsi di
preparazione alla cresima degli adul-
ti o per la sua grande apertura e
affabilità.

Il percorso di preparazione al
matrimonio religioso è obbligato-
rio e così alcune coppie partecipa-
no con interesse, altre invece arri-
vano con scarse aspettative o con
un atteggiamento perplesso e titu-
bante. Si aspettano qualche biasi-
mo per il fatto di essere conviventi
- ormai quasi tutti i fidanzati lo
sono - o pensano a prediche lunghe
e noiose sui precetti della Chiesa o
su tematiche lontane dalla realtà
quotidiana della vita di coppia.
Invece, il percorso proposto è ben
lontano da questo! Don Luigi sa
accogliere chiunque e comunque
arrivi, senza giudicare o condan-
nare, ma facendo sentire le perso-
ne in cammino sulla strada di
Amore che Gesù ha aperto. E, ac-
canto ai messaggi evangelici, è un
sacerdote capace di infilare una bat-
tuta di spirito e rendere il clima
piacevole, anche grazie alla scelta
di accorpare alcuni incontri di do-

menica in modo da prevedere il
pranzo o la cena insieme. Si sa che
lui è maestro in queste cose ed è
una formula sicuramente vincente
anche per i percorsi dei fidanzati.
Il clima più disteso, il tempo più
dilatato, le chiacchiere informali
davanti a un buon piatto invitano a
conoscersi, ad aprirsi, a confron-
tarsi anche tra persone estranee.

Il nostro parroco dice sempre
che lui di vita di coppia non ne sa
molto e ha sempre cercato delle
coppie che lo affiancassero nei per-
corsi e potessero portare la loro te-
stimonianza come famiglia cristia-
na. Per questo, Vittorio ed io ac-
compagniamo questi percorsi da

di dare qualche spunto perché cia-
scuno costruisca la propria espe-
rienza d’amore.

Se, per un verso, questa occasio-
ne pastorale a don Luigi è sempre
piaciuta, possiamo essere veramente
testimoni di quanto “gli è venuta
bene”: molti partecipanti ne restano
entusiasti e spesso gli chiedono di
poterli sposare nelle nostre belle
chiese. Purtroppo questo spesso non
è l’inizio di un legame con la comu-
nità, ma crediamo che talvolta sia
più importante il seme lasciato, che
prima o poi troverà il terreno giusto
per germogliare. Sicuramente noi
come coppia animatrice dobbiamo
ringraziare per il seme che don Luigi

cinque anni e dobbiamo davvero a
lui questa bellissima esperienza di
crescita anche per noi come coppia!
E lui è capace di darci fiducia, di
accettare le proposte che facciamo,
insieme alla coppia che ora cammi-
na con noi: si tratta di riflessioni,
lavori di coppia o di gruppo e anche
qualche gioco che invitano a farsi
domande e a confrontarsi con il
proprio partner su temi importanti
come la relazione, le famiglie d’ori-
gine, il sacramento, la preghiera, la
comunità, senza la pretesa di inse-
gnare alcunchè, ma con la speranza

ha gettato nel terreno della nostra
vita di coppia e famiglia: ci ha rega-
lato un’esperienza di crescita, aper-
tura e speranza, accogliendo con
grande affetto noi e i nostri bambini,
regalandoci tanta fiducia e non man-
cando mai della sua presenza gioio-
sa e vitale.

Chissà se quest’esperienza per
lui si chiuderà o magari lo incastre-
ranno in qualche altro modo… di
sicuro ha lasciato un’impronta pre-
ziosa in chi ha partecipato ai corsi e
un’idea di comunità aperta, simpa-
tica e vivace, proprio come lui!
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scritto da Daria FranceschiniCARITAS dUOMO E SANTA MARIA

“Annunciate Cristo con le parole, annunciatelo con gesti concreti di solidarietà, rendete visibile
il Suo amore per l’uomo ponendovi con la Chiesa e nella Chiesa sempre in prima linea su

questa frontiera della carità”

scritto dagli amici di A.C. di Santa MariaAZIONE CATTOLICA
Un amico in più

QQQQQ  ueste parole di papa Giovanni
  Paolo II ci sembrano adatte

ad esprimere lo spirito col quale lei,
caro don Luigi, ci ha accompagnate
nel nostro lavoro in Caritas, metten-
do sempre a disposizione di chi ne
aveva bisogno i mezzi per fronteg-
giare situazioni di difficoltà in par-

rocchia o altri aiuti finalizzati a so-
stenere, in modo ben più ampio, l’im-
pegno del decanato di Trento per le
nuove povertà emergenti.

Ma vogliamo anche davvero espri-
merle la nostra gratitudine per la fidu-
cia e la libertà nelle scelte con le quali
ci ha sempre sostenute, permettendo-

ci con ciò di far crescere noi
stesse nel capire di più il con-
cetto cristiano di carità.

Sappiamo di sicuro che
lei continuerà la sua attività
di pastore proprio nel cam-
po della Caritas, in partico-
lare rivolgendo il suo sguar-
do e le sue cure agli anziani.
Ne siamo felici, perché ab-
biamo provato con mano la
sua sensibilità nei confronti
proprio degli ammalati e

degli anziani. Non è mai mancato da
parte sua l’augurio di bene a Natale
e a Pasqua, accompagnato sempre
dal fiore più bello, come ricordo suo
personale, ma anche della comunità
intera. E ancora: lei proprio ha volu-
to che la messa di primavera degli
ammalati e per gli ammalati diven-
tasse veramente festa partecipata di
tutta la comunità e per la comunità.

Tanti anni vissuti e condivisi la-
sciano un po’ di malinconia, ma la
certezza di aver ben operato con lei
ci permette di augurarle che il suo
nuovo impegno sarà fatto con gioia
e dedizione.

Nel salutarci le auguriamo e ci
auguriamo di ritrovarci ancora fian-
co a fianco nella costruzione di soli-
de amicizie con i più deboli.

GRAZIE DON LUIGI!

CCCCC hi è stato don Luigi per il
   gruppo parrocchiale di Azio-

ne Cattolica? Per noi, che negli anni
abbiamo anche passato qualche pe-
riodo di dubbio e di fatica, ha sem-
pre rappresentato una certezza. La
certezza di sapere che ci avrebbe
comunque sostenuti e incoraggiati
nei momenti di difficoltà. Fin dal-
l’inizio del suo ministero nelle no-
stre comunità ha partecipato qualche
volta ai nostri incontri, che nel corso
degli anni sono divenuti sempre più
momenti di conoscenza reciproca e
un modo per fargli conoscere il no-
stro percorso di ricerca e formazione
cristiana. Abbiamo sentito la sua sim-
patia e la sua vicinanza come quella
di un amico pronto a sostenerci e
sappiamo che apprezza la nostra fe-
deltà agli incontri e agli impegni, e il
clima di familiarità del nostro grup-

po. Tanti di noi ricordano la bella
uscita in compagnia di due anni fa
alla casa di Garniga, con lui che ci
guidava tra la casa da poco acquista-
ta e la antica chiesetta soprastante,
con merenda finale, in semplicità.

Gli incontri con lui, oltre che un
modo di conoscere più da vicino la
vita e le problematiche della Parroc-
chia, sono stati per noi un modo per
ascoltare le sue riflessioni su pagine
del Vangelo, ma anche occasione di
confronto sulle vicende complicate
di oggigiorno; la passione per la sua
comunità, di fronte a qualche lentez-
za della burocrazia, qualche volta lo
ha fatto sbottare, ma molto più spes-
so i suoi racconti e le battute argute
strappavano sorrisi e sonore risate.

L’Azione Cattolica ha nel proprio
dna la collaborazione con i Pastori per
la missione della Chiesa e bisogna dire

che questo non è sempre agevole per
noi laici. Ma la capacità di don Luigi
di leggere le situazioni e di apprezzare
il servizio e il contributo reso da tante
persone semplici, insieme alla sua sim-
patia e franchezza, hanno aiutato le
varie realtà parrocchiali a collaborare
e a conoscersi di più.

Dopo tanti anni di servizio alla
Chiesa e dopo, in particolare, i suoi
dieci anni di servizio nelle Parroc-
chie del Duomo e di S. Maria, nel-
l’anno del suo 50° di sacerdozio, noi
vorremmo soltanto ringraziarlo per
la sua vita dedicata totalmente ai fra-
telli e ringraziare il Signore per il
dono che ci ha fatto. Gli auguriamo
ancora di continuare a fare del bene
e di potersi dedicare al servizio agli
ammalati, come sappiamo che lui
desidera.

Grazie don Luigi!

Gita parrocchiale
a San Giminiano,
maggio 2012

In prima linea nella carità
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scritto da Marco AndreattaU.S. INVICTA DUOMO
Quando lo sport è giocare insieme

RRRRR          icordo di aver visto per
   la prima volta don Lui-

gi negli anni '80 a Tiarno di Sotto
in val di Ledro, nel periodo esti-
vo, in qualità di animatore e sa-
cerdote responsabile dei grup-
pi giovanili di Martignano nella
"casa 3" come la chiamavamo
noi, nella prima c'erano i ragaz-
zi della parrocchia del Duomo
e, nella seconda, un gruppo gio-
vanile di Mori. Mio fratello Ales-
sandro mi disse che quel sa-
cerdote era don Luigi Facchinelli
ed era un punto di riferimento
per l'intero paese di Martignano.
Non avrei mai immaginato di
trovarlo a distanza di 20 anni
come parroco del Duomo e
S.Maria e di poterlo conoscere
da vicino.

Mi feci subito l'idea di una
persona decisa, sicura di sé,
molto intraprendente e pieno di
iniziative, disponibile a lavorare
con tutti (bambini, giovani, an-
ziani) ma anche a condividere,
nel rispetto dei ruoli e delle com-

petenze, gli oneri
e gli impegni che
le due parrocchie
richiedevano.

Ricordo quan-
do lo invitammo al
50° di fondazione
dell'U.S. Invicta
Duomo nel 2003
(la società di cal-
cio che ha la sede
propr io presso
l'oratorio del Duo-
mo) e rimasi col-
pito dall'espres-
sione del suo viso
che seguiva con
particolare atten-
zione la brillante
testimonianza di
Damiano Tommasi, ex-calciato-
re della Roma e ospite d'onore
della serata.

Anche se non era un super-
appassionato di calcio, don Lui-
gi seguiva con attenzione le at-
tività dell'U.S. Invicta Duomo e,
quando lo incontravo all'orato-

rio, mi chiedeva sempre lumi e
aggiornamenti sul nostro ope-
rato. Ricordo ancora le parole
che scrisse nel suo articolo sul
libro "Una squadra da Oratorio,
i primi 60 anni dell'Invicta Duo-
mo" sottolineando l'importanza
di un sano agonismo, ma spie-
gando che competere significa
"giocare con" o "giocare insie-
me", ma non "giocare contro".

Ho avuto modo di apprez-
zarlo nelle riunioni del Consi-
glio Pastorale alle quali parteci-
pavano sempre gli operatori
delle due parrocchie, durante
le quali, dopo aver ascoltato le
opinioni di tutti riguardo alle
varie problematiche trattate,
sollecitava  una pronta risposta
o una soluzione concreta da
adottare a breve termine.

Ci mancherai, don Luigi, gra-
zie di tutto e... buon cammino!!!
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FFFFF            ra le tante qualità di don
            Luigi, la voce occupa si-
curamente un posto da podio, ed è
in particolare attraverso il canto
che ne esprime la sua migliore in-
terpretazione: calda, intonata, ben
modulata, potente.

E per un coro parrocchiale, ave-
re un pastore che “sa cantare”, che
intercala bene ogni responsorio, è
un grande valore, oltre che una
grande fortuna!

Ma la voce da sola non basta,
ovviamente. Don Luigi ha sempre
dimostrato particolare affezione al
coro parrocchiale del Duomo,
esternandola domenica dopo do-
menica per ben 13 anni, con paro-
le, sorrisi, pensieri, riconoscenza,
grande generosità e gesti concreti.

È quasi impossibile elencare
ogni momento in cui dall’ambone
ha ringraziato i coristi, perché con
il loro canto avevano reso migliore
il celebrare dell’intera assemblea.
E per noi coristi, oltre al piacere di
partecipare con il canto, la grazia
di poter ascoltare un predicatore
ben ancorato al messaggio evange-
lico, attento alla realtà contingen-
te, sensibile e accogliente nei con-
fronti di ogni fragilità. Al termine
della messa poi, nonostante il tem-

po tiranno prima del-
la celebrazione in S.
Maria, c’era il suo sa-
luto personale, che
non di rado termina-
va con il canto del
“tanti auguri”, se un
corista festeggiava
una ricorrenza, un
compleanno, un anni-
versario.

Il nostro caro par-
roco ha sempre avuto
anche molto orecchio
fino; si accorgeva se
il repertorio del coro si arricchiva
di un nuovo brano, che magari ini-
zialmente veniva cantato con un
po’ di timore, ma poi, grazie anche
al suo incoraggiamento, prendeva
sempre più sicurezza nelle succes-
sive esecuzioni. E si accorgeva an-
che dei progressi qualitativi del
coro, congratulandosi con il capo
coro e con tutti noi!

Il coro del Duomo nel corso
degli ultimi anni ha trasferito la
propria sala prove dall’oratorio del
Duomo, dapprima all’oratorio di
S. Maria e poi presso il Seminario
Maggiore e in occasione dell’ulti-
ma prova prima del Natale e della
Pasqua o al termine dell’anno pa-

storale, don Luigi par-
tecipava sempre agli
auguri dei coristi, por-
tando con sé l’allegria
e qualche buona botti-
glia per bagnare
l’ugola...

Il coro è sempre
stato anche suo
commensale privile-
giato, in oratorio, nel-
la casa parrocchiale, in
pizzeria, magari al ter-
mine della processio-
ne del Corpus Domi-
ni, assieme anche al-

scritto da Claudia DorigoniCORO DUOMO
Don Luigi sempre con noi nella gioia del canto!

l’Arcivescovo e ai suoi collabora-
tori.

I coristi ricordano con piacere
l’apertura del parroco alla collabo-
razione con il coro di S. Maria, in
particolari occasioni destinate pro-
babilmente a diventare abituali,
come la processione delle Palme.
Passi lenti ma sicuri per perfeziona-
re l’unione delle due parrocchie,
suggellata anche dalla tradizionale
castagnata di novembre a cori uniti.

Piccoli segni di grande atten-
zione umana e personale e di gran-
de generosità, perché per don Lui-
gi il coro non è solo un organismo
o un gruppo parrocchiale: è un in-
sieme di singole persone ciascuna
con la propria storia, la propria
personalità e sensibilità, ma che
nell’unità del canto trasformano
tutto in una grande armonia.

La riconoscenza nei confronti
di don Luigi per quanto è stato e ha
fatto per il coro del Duomo è tanto
grande da essere espressa meglio
nel canto a più voci:

per don Luigi
“Ti benedico Signor,
nella mia vita!
A te levo le mani,
alleluia!”.
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scritto da Lorenza CuzzolinCORO SANTA MARIA
Note di amicizia

I  I  I  I  I  l momento, tenuto a lungo
          lontano, è purtroppo giunto:
Don Luigi, parroco di S. Maria e del
Duomo, ci lascia e si ritira in quel di
Martignano, sempre a disposizione
di altri fedeli.

Al coro di S. Maria diretto dal
maestro Ludovico Conci, che alla
passione per l’insegnamento unisce
anche una grande pazienza nei ri-
guardi dei coristi, alunni a volte un
po’ indisciplinati, mancherà la visita
domenicale prima dell’inizio della
S. Messa delle nove ed il suo saluto,
ritornando in Duomo, ai coristi pre-
senti che animano la celebrazione.

Nelle funzioni da lui celebrate
non mancava mai il ringraziamento
davanti all’assemblea, per i canti da
noi eseguiti.

prove in cui abbiamo potuto ac-
cordare chitarre e voci diverse e
naturalmente l’entusiasmo di don
Luigi. Le difficoltà di incastrare
impegni e attività non sono man-
cate, e bene lo sanno Lorenza e
Sara che ci hanno sempre coor-
dinato. Trovare una data per le
prove, frenare le chiacchiere, de-
cidere la versione da cantare
erano compiti che loro hanno
portato a termine col sorriso e la
disponibilità.

Forse comunque le cose più
belle sono accadute nelle emer-
genze: il chiamarsi prima della
celebrazione della Cresima o
della Prima comunione, quando
ci si accorgeva che c'era biso-
gno di rinforzo, e trovare all'ulti-
mo una o due chitarre e tre o
quattro voci è la vera cifra della
comunione che si è creata in
questa armonia di cori e di per-
sone.

scritto da Lorenza PisoniCORi GIOVANILI
...e quando abbiamo accordato le chitarre

LLLLL     e chitarre dei cori delle
   nostre parrocchie in que-

sti anni in più occasioni hanno
suonato all'unisono  condividen-
do repertori, esperienze ed emo-
zioni. Tutti ricorderanno gli even-

ti ufficiali come la notte della
grande veglia pasquale piutto-
sto che la messa di mezzanotte.

Dietro a queste esibizioni ci
sono stati riunioni tra i respon-
sabili, scambi di MP3 e spartiti,

Ciao Don Luigi! È stato bellissimo questo periodo insieme a te.
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CHIERICHETTI
Intorno all’altare... come petali di una margherita

CCCCC aro don Luigi, ti ringraziamo per il bene che ci hai
  voluto. Ci dispiace che ci lasci, ma porteremo nel

cuore tutto quello che ci hai insegnato.
Ti promettiamo che continueremo il nostro servizio con
gioia ed entusiasmo. Ricorderemo il tuo sorriso quando
ci vedevi in tanti - soprattutto in Santa Maria - e dicevi
“che bello!” nell’accorgerti che in così tanti avevamo
voglia di servire Gesù e aiutarti durante la Messa dome-
nicale.

Ti rivolgevi a noi grandi, e ti rallegravi nel vederci al
servizio all’Altare. Sai, Suor Giacinta Felice ci paragona-
va ai petali di una margherita, che senza i suoi petali
perde la sua bellezza. Grazie, don Luigi, della pazienza
che ci hai regalato, ma soprattutto dell’amore che ci hai
donato. Ti saluteremo con un momento di festa insieme
a settembre.

Sempre, i tuoi bravi chierichetti, che ti vogliono bene
e ti ricordano con affetto

Alessandro Betti, Giovanni e Elena Brunato, Maria
Carmen, Pietro Gadotti, Giampiero Curtolo, France-

sco Basset, Niccolò Cellana, Gabriele Franceschi e
tutti gli altri amici Chierichetti

TTTTT   ra i tanti gruppi che don
            Luigi ha accompagnato e
sostenuto come parroco e come
amico in questi anni c'è il gruppo
missionario, impegnato grazie all'en-
tusiasmo di tanti volontari, a costru-
ire ponti verso mondi lontani geo-
graficamente, ma vicini alle nostre
comunità nella fede.

Alcune iniziative sono ormai di-
ventate una tradizione per tutti noi,
come la mostra mercato allestita nel
periodo natalizio e in Quaresima, la
cena povera durante la Settimana
Santa, e a San Giuseppe le scatole a
sorpresa e la bancarella dei libri usa-
ti, che vede i giovani impegnarsi con
entusiasmo in prima fila.

Grazie a questi momenti di
sensibilizzazione e di avvicinamen-
to alla comunità parrocchiale sono
tanti i progetti lanciati e realizzati
dal gruppo missionario, che ha sem-

scritto da Serena Dalla TorreGRUPPOMISSIONARIO
La festa si allarga al mondo

pre potuto contare sul sostegno di
don Luigi.

Siamo sicuri che a salutarlo, an-
che se solo con il pensiero, ci saran-
no i volti e i sorrisi delle missionarie
e dei missionari che in questi anni
hanno conosciuto le nostre comuni-
tà, intrecciando con noi legami invi-
sibili ma resistenti e duraturi. Amici-
zie nate dalla conoscenza personale
e anche dalle esperienze di alcuni
dei nostri ragazzi in terre lontane,
che hanno rafforzato il gruppo rega-
lando nuovo slancio all'attività.

E quindi ci sarà un po' di Brasile,
di Indonesia, di Sudan, di
Amazzonia, di Messico e di
Myanmar, ci faranno compagnia i
due sacerdoti che abbiamo accom-
pagnato nel loro cammino in semi-
nario, Fransiskus Kwaelaga dell’In-
donesia e Silas Nsengumuremyi di
Nyakibanda in Rwanda, e Waweru

Patrick Kihara, seminarista al St.
Thomas Aquinas Major Seminary di
Nairobi, in Kenia. Senza dimentica-
re il sorriso allegro della piccola
Mibia Maie, che sta crescendo al
Camillian Social Center di Chiang
Rai, piccola cittadina del nord della
Thailandia.

Un grazie di cuore a don Luigi
per la sua amicizia e il suo esem-
pio... e buon proseguimento del cam-
mino!
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Gita parrocchiale in Grecia
(maggio 2009)



sei stato con noi e per noi
dal primo...

In occasione dell’ultima sera dell’ultimo campeggio con Don Luigi, i ragazzi e i giovani dei gruppi
parrocchiali sono riusciti a sorprendere il loro parroco organizzando in gran segreto una festa in suo onore!
Infatti, l’8 agosto, sono saliti a Garniga tanti ex campeggiatori e animatori per ricordare attraverso fotografie,
canti e un’ottima cena, i tanti momenti vissuti insieme nei campeggi estivi e ringraziare Don Luigi per la
presenza costante, l’entusiasmo e la fiducia trasmessi durante queste esperienze. Per coronare la serata
di festa, i giovani hanno donato al Don un libro che racconta, attraverso centinaia di “cartoline”, i campeggi
delle parrocchie del Duomo e di S. Maria dal 2003 al 2015. Da Rementil a Garniga, passando per Varena.
Ancora un grazie, di cuore!

...all’ultimo giorno!


