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Spirito del Signore,  

dono del Risorto agli apostoli nel cenacolo, 

gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri. 

Riempi di amicizie discrete la loro solitudine. 

Rendili innamorati della terra  

e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. 

Confortali con la gratitudine della gente  

e con l’olio della comunione fraterna. 

Ristora la loro stanchezza,  

perché non trovino appoggio più dolce 

per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. 

Liberali dalla paura di non farcela più. 

Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. 

Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. 

Dalle loro mani grondi il crisma  

su tutto ciò che accarezzano. 

Fa’ risplendere di gioia i loro corpi. 

Rivestili di abiti nuziali. 

E cingili con cinture di luce. 

Perché, per essi e per tutti, lo Sposo non tarderà.  

 

           Mons. Tonino Bello  

               (da “Non c’è fedeltà senza rischio”) 

In Dialogo 

Foto copertina di Fermo Paganelli (celebrazione Prime Comunioni) 



 

Il Parroco cambia, la Comunità resta 

Passi di una Comunità in cammino 

Il nome del nostro periodico parrocchiale "In Dialogo...passi di una comunità in cammino" oggi più che mai ha un sen-

so speciale: la nostra comunità sta camminando con Don Maurizio da 15 anni ed ora si trova ad una svolta, ad un 

cambiamento; a Don Maurizio è stata affidata una nuova Parrocchia. Il parroco cambia, la comunità resta.  

La Chiesa ha una sola guida, lo Spirito Santo; il sacerdote è a sua volta guida nella misura in cui è fedele allo Spirito 

Santo, suo compito è quello di indirizzare la comunità verso la Preghiera, l’Eucarestia e la Carità. 

Ogni parroco entra in un terreno già dissodato da altri e ognuno continua a dare il suo contributo specifico, con la 

propria sensibilità, le proprie caratteristiche e qualità personali, tenendo conto della storia, delle tradizioni  e del cam-

mino pastorale che  ciascuna comunità sta percorrendo. 

Alla comunità viene chiesto di vivere il cambiamento, fase di fatica per il distacco dal “suo” pastore, ma anche occa-

sione di crescita nella fede e nella fraternità.  E’ questo ciò che la nostra comunità si prepara ad affrontare. Il passag-

gio di un sacerdote lascia sempre un segno in una comunità; noi laici oggi siamo testimoni e custodi del tesoro che il 

sacerdote ha regalato, a noi viene chiesto di rispondere con fede e docilità, nel dialogo, lasciandoci mettere in discus-

sione da ciò che di nuovo e di diverso lo Spirito ci propone. 

Questo notiziario "speciale" vuole esprimere la nostra gratitudine e riconoscenza a don Maurizio. Lo facciamo attraver-

so parole e immagini, che descrivono il  cammino del suo servizio pastorale a Levate. E’ bello sottolineare che i ringra-

ziamenti arrivano non solo dai gruppi parrocchiali, ma anche dai giovani, dalle famiglie, dall'Amministrazione comunale 

e dal volontariato. 

Don Maurizio in questi anni ci ha visto crescere: ha battezzato i bimbi che ora sono gli animatori del Cre, ha unito in 

matrimonio le coppie, oggi diventati genitori. Ha condiviso le gioie dei Sacramenti dell'iniziazione cristiana e la soffe-

renza di quanti hanno accompagnato al campo santo una persona cara. Insomma, è diventato uno di noi! La sua pre-

senza ci ha aiutato a camminare nella fede, nell’ascolto della Parola ed abbiamo così imparato a volergli bene. Insie-

me abbiamo coltivato il terreno della nostra comunità, che si è arricchita, anche grazie ai molti doni e alla testimonian-

za che lui ha messo a nostro servizio. Il parroco cambia, la comunità resta, e dopo questi anni trascorsi con don Mau-

rizio tanti sono gli esempi di persone che hanno raccolto il messaggio del Vangelo e, con la sua guida, lo hanno tra-

sformato in servizio in diversi ambiti: in oratorio, nella sala della comunità, nella Caritas, nella liturgia, nella catechesi, 

nella preghiera, nell’incontro con gli adolescenti e i giovani, nel Consiglio pastorale, nel Consiglio per gli affari econo-

mici, nella redazione del giornalino parrocchiale e in tanti altri! Ecco, questo è il terreno fertile da cui ripartire, con 

grande gratitudine e affetto per don Maurizio, che ha guidato con amore la sua comunità di Levate fin qui. 

Vorremmo trasformare le parole di Papa Francesco in un augurio a don Maurizio; le parole del Papa erano espressa-

mente rivolte ai sacerdoti, ma crediamo possano diventare una raccomandazione a lui per il sua vita sacerdotale, ma 

anche a tutta la Comunità di Levate perché continui sul cammino intrapreso:  

“Non perdete la preghiera; 

non perdete il lasciarvi guidare dalla Madonna e il guardarla come Madre; 

non perdete lo zelo; 

cercate di fare; 

non perdete la vicinanza e la disponibilità alla gente; 

non perdete il senso dell’umorismo.” 

 

Buon cammino! 
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In Dialogo 
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Carissime/i, 

a volte sembra che il tempo non passi mai,  e poi ti accorgi che sono passati 15 anni. Sembra ieri quando ho fatto l'ingresso in 

parrocchia, ed ora  mi accingo a scrivere la lettere di saluto. 

"Tempo fugit irreparabile", lo ricorda tutti i giorni il nostro campanile, ma leggiamo questa frase solo quando il temporale ferma le 

lancette dell’orologio. Quanto sento vere queste parole. Anni vissuti intensamente,  anni durante i quali abbiamo costruito belle 

relazioni, rese operose alcune attività parrocchiali e servizi; abbiamo approfondito la nostra amicizia e perfezionato la collaborazio-

ne reciproca, direi in piena condivisione di spirito, di sevizio e di carità.   

Sono stati anni fecondi e intensi che mi hanno permesso di maturare una esperienza di vita bella e autentica. 

Però, come sapete, il sacerdote è affidato alla Comunità parrocchiale dal vescovo, al quale presta obbedienza e fedeltà fin dal 

momento della ordinazione. E questa promessa richiede, a volte, sacrifici e rinunce che tuttavia sono necessarie per il bene della 

Chiesa.  

Nella mia vita di sacerdote ho seguito sempre e seguirò questo principio fondamentale: siamo guidati dalla Provvidenza di Dio, 

che agisce nella vita degli uomini attraverso le persone o gli eventi. Provvidenza che assume i volti e le storie di tutte le persone 

che ho incontrato a Levate. In questi giorni ho rivisto, in vecchie diapositive, le immagini del primo CRE. I ragazzi e le ragazze di 

allora sono diventati grandi e qualcuno ha assaporato con gioia il dono dell’essere famiglia, della paternità e della maternità. Sono 

le splendide storie che il Signore disegna nelle nostre vite. Quando sono diventato parroco di Levate mi dicevano che avrei v issuto 

una bella esperienza di paternità sacerdotale. Sinceramente facevo un po' fatica a capirne il significato. Ma a distanza di tempo 

qualcosa ho intuito e come dice Papa Francesco: la "voglia di paternità" è iscritta nelle fibre più profonde di un uomo. E un sacer-

dote non fa eccezione, pur essendo il suo desiderio orientato e vissuto in modo particolare. "Quando un uomo non ha questa vo-

glia, qualcosa manca, in quest'uomo. Qualcosa non va. Tutti noi, per essere, per diventare pieni, per essere maturi, dobbiamo 

sentire la gioia della paternità: anche noi celibi. La paternità è dare vita agli altri, dare vita, dare vita... Per noi, sarà la paternità 

pastorale, la paternità spirituale: ma è dare vita, diventare padri". Ecco quello che ho cercato di vivere in mezzo a voi, dare vita 

attraverso tutto quello che abbiamo vissuto insieme.  

Ci sono molte immagini che raccontano la vita 

di una comunità. Mi piace ricordare quella che 

abbiamo utilizzato per gli esercizi spirituali di 

Quaresima: Pietro salvato dalle acque di Lo-

renzo Veneziano. In quei giorni, guidati da pa-

dre Luigi, abbiamo scoperto che ognuno di noi 

è parte della Chiesa, come i discepoli sulla 

barca. Il colore oro che avvolge la scena evi-

denzia la presenza di Dio che avvolge i disce-

poli nella loro individualità. Pietro, che afferran-

do la mano di Gesù si lascia salvare, esprime 

la presenza costante della misericordia divina. La vita di una comunità è legata a questo mistero. Ognuno con le sue capacita e 

doni è impegnato, nel servizio, a lasciarsi  sorprendere dalla Salvezza che viene da Dio.  Sapete molto bene che ogni sacerdote 

appartiene a Cristo e deve servire la Sua Chiesa ovunque viene mandato. Inizierò il mio ministero a Ponte San Pietro e Villaggio 

S.Maria forte dell’intensa esperienza di fede vissuta in mezzo a voi.  

Certo, il distacco è duro per tutti e anche per me, ma sono certo che ci ritroveremo sempre celebrando l’Eucarestia. 

Carissimi! Vi ringrazio di cuore per questi anni di cammino insieme, accompagnati dalla fede, dalle speranze, dalle amicizie, dal 

servizio per il bene della nostra Comunità parrocchiale e Vi ringrazio per il bene che mi avete voluto.  

Direi che il mio servizio era accompagnato dai momenti gioiosi vissuti insieme. Certo qualche volta ci sono stati anche piccoli falli-

menti o incomprensioni; per questo non siamo riusciti a realizzare tutti i traguardi. Per questo vi chiedo scusa.  

Vorrei dire il mio grazie ad ognuno di voi, ma questo non è possibile perché c’è il rischio di dimenticare qualcuno – e io non vorrei.  

Credetemi, ho sperimentato già molte volte, che il discorso di saluto è difficile in modo particolare quando si salutano gli amici. A 

nome di tutti saluto fraternamente don Corinno e don Eugenio che hanno condiviso il cammino pastorale e non solo. 

Vi chiedo, anzitutto una preghiera per me e per la mie  nuove Comunità parrocchiali e Vi assicuro la mia.  

Vi porterò nel cuore come un padre porta sempre con sé i propri figli, che vede crescere e staccarsi per proseguire il cammino. 

Sono certo che anche don Stefano, che verrà al posto mio, saprà da subito iniziare con Voi uno splendido e fecondo cammino 

pastorale 

Vi voglio bene.  

Un abbraccio fraterno a tutti.  

Don Maurizio 



 

Le feste mariane, quest’anno, coincidono con il saluto a 

don Maurizio che, dopo essere stato parroco di Levate 

per quasi 15 anni, ora lo diventa di Ponte San Pietro e del 

Villaggio Santa Maria. 

La notizia del suo trasferimento l’ha data lui stesso il 17 

aprile scorso in un luogo particolarmente suggestivo, la 

cappella dell’apparizione della Madonna di Fatima ai cin-

quanta pellegrini della nostra comunità. L’ha fatto con 

profonda commozione, la stessa che ha contagiato an-

che tutti noi. 

Sapevamo che sarebbe arrivato il giorno dei saluti. Il Si-

nodo della nostra Diocesi ha fissato in 9 anni la perma-

nenza di un parroco in una parrocchia. Per don Maurizio 

ne sono passati alcuni di più ed è perciò più duro sepa-

rarsi. Dal momento dell’annuncio a oggi sono passati ol-

tre quattro mesi. È proprio arrivato il momento dei saluti. 

A me tocca farmi interprete dei sentimenti di tutta la co-

munità per dire al nostro parroco che ci lascia una parola 

che può sembrare scontata, ma è l’unica che riassume 

davvero ciò che abbiamo dentro: GRAZIE. 

Abbiamo tanti motivi per farlo, tanti quanti sono i doni e 

gli esempi di vita che abbiamo ricevuto da lui. Ognuno ha 

diversi motivi per esprimere la propria gratitudine e spe-

riamo che ciascuno di noi trovi anche il modo per farlo o 

perlomeno di sussurrarlo al cuore di Dio. 

Anch’io ho i miei motivi personali per dirgli grazie. Da 

quando sono arrivato a Levate – e sono già passati tre 

anni – don Maurizio mi ha accolto e da subito ha dimo-

strato nei miei confronti fiducia, amicizia, desiderio di col-

laborazione. È stato bello per un vecchio prete come me! 

Avete tra le mani il numero speciale del nostro notiziario 

interamente dedicato a don Maurizio e al suo ministero a 

Levate. Nel periodico avremo modo di ricordare, cioè di 

“riportare al cuore”, gli anni trascorsi con lui. Lo faranno i 

bambini della scuola materna che don Maurizio ha bat-

tezzato, i gruppi ecclesiali, il consiglio pastorale parroc-

chiale, le autorità… 

Lo faranno soprattutto i giovani ai quali don Maurizio ha 

dato il meglio di sé. Li ha accompagnati nella crescita, 

comunicando loro i valori umani e cristiani che rendono 

bella la vita. Bella, non facile. 

Don Bosco diceva che l’educazione è questione di cuore 

e che la santità consiste nello stare molto allegri.  

Credo che questo sia stato il progetto formativo di don 

Maurizio.  

Ora la sua età anagrafica è quella che viene definita 

“maturità”, quella in cui si dà il meglio di sé. È un’età 

chiamata anche “età generativa”. E, se è vero che i preti 

non sono genitori biologici, guai se fossero scapoloni ina-

ciditi. Perché può succedere che, magari con la scusa di 

amare Dio, non si amino le persone in carne ed ossa.  

La vita di un prete ha senso solo se genera fiducia, spe-

ranza, serenità, tenerezza… Sono le parole che papa 

Francesco ripete maggiormente a noi preti. 

Vi confido un’esperienza personale. Ero giunto da poco 

in missione a Esmeraldas e un vecchio e saggio missio-

nario comboniano mi disse: “Non so fino a quando reste-

rai qui. Sicuramente farai del bene, aiuterai tante perso-

ne, forse costruirai chiese e scuole. Non dimenticare pe-

rò che, non molto tempo dopo che te ne sarai andato, la 

gente si scorderà di te. Eppure, il bene che farai, quello 

resta nel cuore di Dio”.  

Sono parole che ripeto spesso a me stesso e che ora 

rivolgo a don Maurizio: “Il bene che hai fatto, gli esempi 

che ci lasci, le lacrime nascoste in tutti questi anni, tutto 

questo è al sicuro, nel cuore di Dio e, lo speriamo davve-

ro, anche nel nostro cuore”. 

 

Don Corinno  
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In Dialogo 

Un faro. Ben visibile sul limitare della Piazza, che con 

te in questi anni ha assunto nuova forma ed energia. 

Sempre pronto ad indicarci la rotta, quando viaggiava-

mo con il vento in poppa, o ad accoglierci nel porto 

sicuro nei momenti di risacca o di burrasca delle no-

stre vite.  

Lampeggiante nell’illuminare la gioia e la festa tutte le 

volte che ricevevamo i sacramenti dell’iniziazione cri-

stiana o convolavamo a nozze.  

Fioco ai nostri occhi mentre ci avvicinavamo alla con-

fessione e nell’unzione dei malati, ma di nuovo radioso 

alla vista, non appena per mezzo tuo ci era donato il 

perdono, o nell’ora in cui ci descrivevi l’ingresso nella 

misericordia di Dio.  

Immediatamente abile ad attingere da un generatore 

di riserva, allorché ti accorgevi di rischiare il blackout, 

per non lasciarci al buio e regalarci quel calore che la 

comunità di Levate ha cercato di restituirti con la sua 

partecipazione. 

Calore che ogni anno la tua luce ci ha offerto con amo-

re nei tempi forti della Nascita e della Resurrezione di 

Nostro Signore.  

Intenso con i bambini, i ragazzi ed i giovani nei cammi-

ni di catechesi, nella Messa, nei ritiri, nei campi scuola 

e nell’attenzione ai loro bisogni.  

Abbagliante durante i CRE estivi, triplicati in numero 

ed entusiasmo in questi quindici anni. 

Come una pianta per svilupparsi ha bisogno del Sole, 

così la tua presenza ha permesso alla nostra comunità 

di crescere nella fede. Tant’è vero che qualcuno dietro 

quest’inchiostro grazie alla tua luce s’è fatto le ossa e 

da ragazzino è diventato uomo.  

Essere uomo, essere prete, essere educatore significa 

questo: essere una guida sempre presente; provare 

ad illuminare il palcoscenico della vita, che ciascuno si 

crea, senza mai mettersi al centro della scena. 

Sarà per questo che, se ripensiamo in tre lustri ad una 

giornata che ti ha visto protagonista, dobbiamo tornare 

ai festeggiamenti del tuo venticinquesimo anno di sa-

cerdozio, e prima di allora, addirittura, al tuo ingres-

so… A tal proposito, chissà che avrai pensato quando 

ti comunicarono: “Levate sarà il primo paese dove fa-

rai il parroco!” Ma poco importa; ciò che conta ormai è 

che Levate sia oggi una comunità, che ha fatto tesoro 

della tua testimonianza di vita e di fede, e che in questi 

giorni di saluto voglia mostrarti i frutti dei semi che hai 

gettato. 

Quindi in questi momenti di festa sarai tu al centro del-

la scena, ben certi che in tutto l’anno non potesse es-

serci periodo migliore, dal momento che ad illuminare 

queste giornate speciali ci sarà la luce della Madonna 

del Bailino, che accende Levate da tempi immemori, e 

alla quale ti affideremo sempre nelle nostre preghiere. 

Consiglio Pastorale Parrocchiale     

 

P.S.: alla fine l’abbiamo capito: tu non eri il faro. Tu sei 

parte della Luce; la stessa luce che anima l’esistenza 

di ogni cristiano ed è presente nel proverbio a te più 

caro per descriverci (e, lasciatelo dire, per descriverti) 

Caràter de la rassa bergamasca 

Fiama de rar, ma sota la sender brasca 

GRAZIE  
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Alla vigilia della tua prossima partenza voglio salutarti e 

ringraziarti a nome di tutta la cittadinanza per gli anni in 

cui hai accompagnato la Comunità di Levate. 

Non me ne vorrai se, anche pubblicamente, ti do del “tu”, 

cosa che mi permetto di fare da ormai ben dieci anni e 

cioè da quando ho avuto il piacere di conoscerti. So che 

questa modalità di relazione tu l’hai sempre incoraggiata, 

in virtù della tua disponibilità e della tua apertura, grazie 

alle quali mi hai fatta sentire accolta quando sono stata 

eletta Sindaco e quando sono venuta a chiederti consigli 

e a scambiare vedute sul nostro paese, che ormai cono-

sci bene grazie alla tua opera a favore della comunità 

parrocchiale, ma anche di quella civile di Levate.  

In questi anni abbiamo avuto modo di creare un rapporto 

di stima reciproca, che ci ha permesso di condividere 

idee e progetti legati soprattutto al mondo dei più giovani. 

L’attenzione che hai posto sull’Oratorio, sulla catechesi e 

sul CRE la dice lunga riguardo alla tua capacità di visione 

di un territorio. I giovani sono la linfa vitale delle nostre 

comunità e tu hai saputo gettare, anche grazie al suppor-

to di chi ti è stato vicino in questi anni, dei semi che cer-

tamente germoglieranno. Hai saputo dedicare loro atten-

zione, non dimenticandoti delle loro famiglie, che sono la 

terra che dà nutrimento e può permettere un buono svi-

luppo e che sono luogo di attenzione e di cura, di scelte 

e di cambiamenti.  

Tutto questo per me, per noi cittadini tutti, è il dono che 

ci lasci e che dovremo saper coltivare e far crescere con 

attenzione e gentilezza. 

Tanto altro avrei da dire, ma credo che una parola possa 

riassumere tutto quello che ho nella testa e nel cuore: 

grazie Don, grazie per averci guidato in questi anni! 

 

Con stima e affetto. 

 

Il Sindaco di Levate 

Federica Bruletti 
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In Dialogo 

“Caffè in tazza”: questo il richiamo a metà pomeriggio. An-

che la stanzetta di don Maurizio, allora solo Maurizio, diven-

tava a turno un piccolo bar tra amici. 

E’ certo che il seminario ha segnato la nostra vita! 

Sono stati gli anni della formazione: scuola e vita di comuni-

tà, preghiera e primi contatti con l’esperienza parrocchiale, 

amicizia e passi decisivi verso la meta. E se tutto questo è 

consegnato al passato, rende intensamente vero il presente 

e, soprattutto, riempie l’attesa del futuro. 

Sono gli anni nei quali ci siamo “convinti”: non potevamo 

che essere preti! 

Non si tratta di una frase fatta, neppure di abbandonarsi al 

destino. Oggi, nel pieno del servizio pastorale, anche nel 

momento del “cambio” che quest’anno tocca anche me, 

quegli anni tornano come un rinnovato entusiasmo e una 

nuova opportunità. 

Quante volte nei momenti istituzionali e in quelli meno for-

mali ci siamo interrogati: come saremo da preti? Cosa fare-

mo? Dove ci manderanno? Quali fatiche, tristezze, paure 

insieme a soddisfazioni, gioie, realizzazioni vivremo? 

Ed era facile abbandonarsi alla fantasia. 

Adesso che è tutto vero la vita pastorale misura con chia-

rezza gli anni che furono. 

Stare in comunità: credo che don Maurizio ne abbia fatto 

una bandiera. Rubarlo qualche ora a Levate è diventato 

difficile anche per me che gli sono amico. C’è sempre qual-

cuno da incontrare, qualcosa da fare, da sistemare e se poi 

siamo in fase CRE diventa letteralmente impossibile. La de-

dizione pastorale ce l’ha inculcata il seminario insieme alle 

nostre comunità d’origine. L’odore delle pecore che papa 

Francesco ci ricorda è diventato storia personale. 

Curare la formazione: mai ci si presenta a un incontro senza 

la traccia, il contenuto, la proposta. Anche per questo don 

Maurizio è capace di fare notte. Studiare non è mai stato il 

nostro sport preferito, la pallavolo lo batteva di gran lunga, 

ma ci siamo convinti sempre di più che “i segni dei tempi” 

vanno conosciuti, interpretati e vissuti con passione. Il “si è 

sempre fatto così” è la premessa di una morte certa, ma la 

comunità deve essere viva e vivace. 

Dedicarsi agli amici: la “tenerezza della misericordia” diven-

ta vissuto pastorale. C’è di mezzo il cuore del parroco. Ai 

tempi c’era una preghiera di Michel Quoist che diceva del 

“silenzio” del parroco la domenica sera. Spente le luci della 

Chiesa una lunga e profonda meditazione sulla libertà della 

solitudine: amare e lasciare andare, servire e non pretende-

re, esserci e non sopraffare, parlare e trattenere il suono…

un prete capace di essere amico. Credo che anche il Mauri-

zio di allora l’abbia ripercorsa spesse volte, magari immagi-

nandosi quello che oggi è. Di certo la bella amicizia di quei 

tempi ha plasmato il cuore e lo stile. 

Cercare nella preghiera: se ai tempi lavoravano molto la 

fantasia e l’attesa, oggi la preghiera ha volti e storie cono-

sciute. Si consuma così nella celebrazione, sui banchi della 

chiesa, tra i ragazzi dell’oratorio, nella vicinanza ai malati. 

Anche questo è retaggio di quel tempo che ci sembrava 

così vuoto e irreale. Di volti e di storie il nostro Mauri ne por-

ta con sè non poche: un tesoro prezioso. 

E bevuto il caffe…tornavamo a studiare. Sì, studiare! 

Terminato il seminario ci siamo dispersi per le comunità del-

la diocesi, ci è rimasto nel cuore il calore di quelle relazioni 

amicali che non sono state un semplice “accessorio” al no-

stro cammino vocazionale. Un dono impagabile. 

Mi auguro che don Maurizio mi inviti presto a bere un caffè 

da lui e anche io, che divento parroco per la prima volta, lo 

aspetto da me. 

Sarà il segno di quella fraternità sacerdotale che non ha 

bisogno di essere comandata dall’alto perché anche il semi-

nario ha contribuito a mettercela nel cuore. 

Buon cammino, don Maurizio! 

 

Don Giambattista 

Parroco di Santa Lucia in città 

Ho avuto accanto a me don  Maurizio per un decennio 

nel mio impegno pastorale a Osio Sotto, e ho sempre 

avuto da lui una collaborazione validissima. 

Quando si trattava di valutare  le situazioni per capire 

come poi intervenire, il suo parere era sempre molto rea-

listico e soprattutto motivato. I suoi interventi aiutavano 

sempre una riflessione, anche quando altre proposte 

consigliavano  soluzioni diverse da quelle da lui prospet-

tate. 

Proprio in questo secondo caso, ho ammirato la sua di-

sponibilità a impegnarsi comunque seriamente in quanto 

era stato comunitariamente deciso. 

Quando lasciò Osio Sotto per  Levate, non ebbi alcun 

dubbio sulla sua capacità di  essere presente tra la sua 

gente nel modo più conveniente e generoso. E’ quanto 

mi pare sia avvenuto,  per la testimonianza di tante per-

sone di questa parrocchia  che ho avuto occasione di 

ascoltare. 

E’ quello che penso anche per il suo nuovo lavoro pasto-

rale a Ponte San Pietro: sono certo che sarà veramente 

un fratello che cammina con tanti fratelli. E questo è il 

mio augurio più bello per lui. 

Don Gianantonio 

Ex Parroco di Osio Sotto 
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Parlare di tuo fratello in un contesto così importante non 

è sempre facile. 

Don Maurizio…. parroco di Levate che lascia la comunità 

dopo ben 15 anni.. 

Ora decisamente il ragazzo spavaldo è molto lontano; 

ora i capelli si sono fatti un pò grigi e meno folti, la barba 

bianca, lo sguardo è più serio, un po’ severo da 

“parroco”. 

La bicicletta la usa ma senza sfrecciare zizzagando per il 

paese. Ecco era proprio così…. 

No, non vogliamo entrare in malinconici ricordi, ma que-

sta è la realtà… giustamente gli anni passano anche per 

lui. 

Quando nel lontano 1982 Maurizio annunciò la sua deci-

sione di entrare in seminario, rimanemmo un po’ sorpresi 

e sbigottiti, ma nel contempo anche contenti. 

L’unico veramente felice fu senza dubbio papà Pietro, 

che esclamò: “Finalmente un sacerdote anche nella mia 

famiglia.” 

E fu così che decidemmo di accompagnare Maurizio in 

seminario, una bella Domenica di Ottobre. 

Sicuramente ad aiutare Maurizio in questa importante 

scelta, fu senza dubbio mons. Angelo Paravisi, allora par-

roco di Seriate, con cui aveva instaurato un rapporto di 

amicizia e collaborazione grande. 

Mons. Angelo Paravisi in quel periodo lasciò senza dub-

bio un segno molto importante nella comunità seriatese, 

soprattutto nei giovani, che seguiva con gioia ed entusia-

smo. 

Nulla però faceva pensare ad una scelta così importante, 

da parte di Maurizio, visto che già frequentava il 5° anno 

dell’Istituto “G.Quarenghi” per geometri: quindi una voca-

zione maturata in sordina. 

Per noi comunque rimane sempre il “Maury” il più piccolo 

e facciamo fatica  a seguire questo percorso così veloce. 

Il carattere si è mantenuto, determinato, gentile ma an-

che tosto, perché diciamolo pure, qualche difettuccio ce 

l’ha anche lui. 

Auguri Maurizio, hai compiuto egregiamente il tuo cam-

mino fino qui.  

Di questo ne siamo certi, vista l’accoglienza, la cortesia, 

l’amore che ti circondano, di cui, noi stessi ne siamo stati 

protagonisti. 

Ora una nuova sfida…. senz’altro dolorosa per tutto ciò 

che lasci, ma che non ti toglierà la voglia, il coraggio  per 

riprendere il tuo cammino… 

E poi, scusa, non sarai mai solo, perché tutti coloro che 

hanno camminato con te restano sempre e sempre ci 

saranno. 

Non parliamo poi di tanti che incontrerai!!!! 

E noi, ma è talmente scontato, siamo qua, come il Primo 

di tutti il tuo vero Compagno di Vita…. 

 

La Tua famiglia 

8 



 

In Dialogo 

Scrivo queste righe non per salutare qualcuno ma per 

condividere l’esperienza di tutti questi anni durante i quali 

abbiamo camminato insieme sul sentiero della vita. 

Premetto che in queste poche righe non troverete auguri 

di buona vita, buona continuazione o addii ma soltanto la 

condivisione della formazione di una rete di valori che ha 

visto protagonista Don Maurizio e tutti noi. 

Un’altra premessa che vorrei fare è che non firmerò que-

sta lettera perché potrebbe essere scritta da qualsiasi 

parrocchiano o cittadino di Levate che, a vario titolo, po-

trebbe  aver partecipato alla condivisione di questi anni e 

che non affronterò temi di carattere spirituale perché non 

ne ho né la pretesa né la competenza. 

Circa quindici anni fa quando, accompagnati dai bambini 

che allora frequentavano la prima elementare e dalle loro 

maestre, Ti siamo venuti incontro sulla strada di Osio 

Sotto (che Tu hai percorso a piedi dalla Parrocchia pre-

cedente alla nostra), è cominciato un lungo percorso du-

rante il quale, tra soddisfazioni e dispiaceri, Sei riuscito a 

costruire molto di buono insieme a tutti noi e soprattutto 

insieme a tre generazioni di adolescenti che in Don Mau-

rizio hanno trovato un punto di riferimento: un “porto si-

curo” si direbbe oggi. 

Il C.R.E  e le varie iniziative rivolte ai più giovani, anche se 

a volte hanno suscitato qualche critica nei più anziani, Ti 

hanno permesso di coinvolgerli nella condivisione, che è 

stata la parola chiave del Tuo servizio a Levate, di valori 

come l’accoglienza, la responsabilità, la tolleranza, la cu-

ra per gli altri, per i più piccoli  e per i più bisognosi, rag-

giungendo traguardi, magari non immediati  e non imme-

diatamente visibili, ma nel tempo certi. 

Con il passare del tempo si è creata una vera e propria 

rete di valori condivisi da chi partecipava alle varie inizia-

tive. Il filo di questa rete hai cominciato a tesserlo quel 

giorno sulla strada di Osio Sotto (sicuramente anche pri-

ma mai noi non potevamo ancora condividerTi) ed hai 

continuato cercando  e pretendendo di tesserlo insieme 

a noi. 

Grazie a tutto questo, ora che ci lasci, siamo sicuri che 

sentiremo meno il vuoto causato dalla Tua assenza per-

ché ci basterà insieme guardarci intorno, trovare quel 

filo, seguirlo e ritrovare tutti i valori condivisi in questi anni 

e quindi ritrovarTi perché per noi sei stato tutto questo. 

Perciò non ha importanza la distanza geografica, l’assen-

za o meno di uomo, ma ha importanza ciò che quest’uo-

mo ha lasciato dietro di sé: condivisione. 

Però anche Tu, quando inevitabilmente, magari nei mo-

menti di maggiore difficoltà, sentirai un po’ di nostalgia, 

guardati intorno cerca quel filo, seguilo, e troverai noi e i 

valori condivisi per anni.  
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Queste poche righe non possono certamente dire tutto ciò che tu, don Maurizio, sei per noi parrocchiani di Levate. 

Vogliono esprimere la sincera riconoscenza per tutto ciò che ci hai donato con tanta dedizione e amore e per tutto ciò 

che abbiamo insieme costruito. 

Sei arrivato una sera, l'ultima domenica di ottobre 2003. Ti ab-

biamo accolto come "nuovo" parroco con gioia e tanta trepida-

zione. Da subito ci siamo accorti della cura che mettevi nella 

liturgia, volevi che le celebrazioni fossero belle, fatte bene e 

con ordine. Ci hanno colpito le omelie e le catechesi che ci 

mettevano fiducia in un Dio che ci ama e ci accompagna nel 

nostro vivere quotidiano. 

Il titolo che il nostro Vescovo Francesco ha dato al programma 

pastorale per questo anno: "Uno sguardo che rigenera", si ad-

dice anche a te.  

Hai avuto uno sguardo capace di vedere tutti, basta dire che 

conosci la maggior parte di noi per nome, sei stato capace di 

riconoscere l'indigenza di tante famiglie tanto da sollecitare la 

nascita della Caritas parrocchiale, il ministro straordinario 

dell’Eucaristia e tanto altro. 

Il tuo è sempre stato uno sguardo che si imponeva, che ci 

scrutava e chiedeva di uscire dagli schemi che avevamo vissu-

to fino a quel momento per avventurarci su sentieri nuovi detta-

ti dal Concilio e che offrivano a noi laici la possibilità di mettere 

a servizio della comunità i doni che lo Spirito Santo aveva rega-

lato a ciascuno. In questo abbiamo visto la tua caparbietà: ve-

devi i talenti e ci chiamavi e richiamavi a rimboccarci le mani-

che per sopperire alle varie necessità della comunità. Ti ringra-

ziamo, tu sapevi affascinare e disarmare tanto da tirarci fuori 

da noi stessi, dalle nostre paure e paranoie e ora ci ritroviamo 

più ricchi di amore, di compassione, con maggior spirito di col-

laborazione. 

Il tuo è stato anche uno sguardo pensoso ed esigente che pe-

netra fin nell'intimo di noi stessi. Quante volte ti abbiamo visto 

"alterato", allora capivamo che nelle nostre azioni mettevamo 

troppo di noi stessi e, anche senza parlare, chiedevi un cam-

biamento. Ti ringraziamo perché proprio in queste occasioni 

abbiamo toccato con mano la pazienza e la misericordia che 

hai usato con noi nell'accettare quel poco che riuscivamo a 

dare.  

Hai saputo guardare con attenzione e affetto accogliente i no-

stri bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. Quanta cura per la 

loro formazione cristiana nella catechesi e nelle celebrazioni 

dei Sacramenti e quanta sollecitudine per la crescita umana! 

Quante sollecitazioni alle famiglie perché eri cosciente e conti-

nuavi a ripetere che 'l'educazione si può e si deve ai propri fi-

gli". 

Occhio da "geometra" per tutte le ristrutturazioni della Parroc-

chia: dai tetti, all'oratorio e al suo giardino, alla sala della comu-

nità. 

Sì, don Maurizio, grazie, ci hai generati alla fede nella grazia 

del Signore e sollecitati a vivere la comunione “facendoci cari-

co gli uni degli altri”, mediante l’amore vicendevole. Ti chiedia-

mo perdono per gli errori, le lentezze, le chiusure e per tutto 

quello che non ha contribuito al cammino della Parrocchia. 

  

Grazie, grazie, grazie. Nada te turbe, nada te espante, 

quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Todo se 

pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. 

Con il grazie ti facciamo tanti auguri perché tu possa 

trovare persone che fattivamente collaborino alla realiz-

zazione di una comunità viva e generosa.  

I componenti dei gruppi parrocchiali 



 

11 

 



 

12 

 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
capace di morire per lei, 

ma ancor più capace 
di vivere per la Chiesa, 

un uomo capace di diventare 
ministro di Cristo,  

profeta di Dio, 
un uomo che parli 

con la sua vita. 

Si cerca per la Chiesa  
un uomo capace di rinascere nello Spirito 
ogni giorno.  



 

In Dialogo 

13 

 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
capace di vivere insieme agli altri, 

di lavorare insieme, 
di piangere insieme, di ridere insieme, 
di amare insieme, di sognare insieme. 
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In Dialogo 
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Si cerca per la Chiesa un uomo 
che abbia nostalgia di Dio, 

che abbia nostalgia della Chiesa, 
nostalgia della gente, 

nostalgia della povertà di Gesù, 
nostalgia dell’obbedienza di Gesù. 

 
Si cerca per la Chiesa un uomo 
che non confonda la preghiera 
con le parole dette d’abitudine, 

la spiritualità col sentimentalismo, 
la chiamata con l’interesse, 

il servizio con la sistemazione. 
 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
capace di morire per lei, 

ma ancor più capace di vivere per la Chie-
sa, 

un uomo capace di diventare 
ministro di Cristo, profeta di Dio, 
un uomo che parli con la sua vita. 

 
Si cerca per la Chiesa un uomo 

 

(tratto da “Si cerca per la Chiesa un uomo” di Don Primo Mazzolari) 



 

In Dialogo 

Da geometra a sacerdote: cosa ti è successo? 

Come è nata la vocazione? 

Cosa mi è successo…. non sono caduto da cavallo co-

me San Paolo ma, frequentando l’oratorio a un certo 

punto mi sono chiesto se anche io non potessi fare lo 

stesso servizio dei preti della mia parrocchia e da lì poi è 

partito tutto fino ad arrivare alla decisione di entrare in 

seminario. 

 

E prima? Che adolescente e bambino sei stato? 

Ero un bambino degli anni Settanta quindi sempre 

fuori casa, d’estate a giocare a nascondino a tutte le ore. 

Anche io studiavo all’ultimo momento la lezione mia 

mamma spesso mi chiamava ma non rispondevo. Da 

adolescente ero sempre in oratorio, da subito ho fatto il 

cre e non usavo il cellulare (solo perché non c’era N.D.R) 

 

Hai degli hobbies, dei passatempi? 

Hobbies è una parola grossa, ho dei passatempi. 

Mi è sempre piaciuto lo sport, chi mi conosce sa che ce 

ne sono due in particolare che lascio indovinare a loro 

(noi li sappiamo, noi li sappiamo N.D.R.) che ho praticato 

e pratico saltuariamente e basta, poi passatempi partico-

lari non ce ne sono. 

 

Dunque, sei passato dal voler costruire case al 

costruire una comunità cristiana. Quale è stata la 

tua prima esperienza da sacerdote? E quelle successive? 

In cosa erano simili e in cosa diverse? 

La mia prima esperienza è stata a Ghisalba in oratorio, 

dove si facevano tutte le cose che si fanno solitamente in 

oratorio. Poi sono stato trasferito a Osio Sotto nel 1991 

dove sono rimasto per dodici anni. Anche lì ho iniziato in 

oratorio poi sono stato trasferito sempre in Osio a un al-

tro incarico in parrocchia, viceparroco. Ci sono stati tanti 

cambiamenti da quando ho iniziato la mia esperienza sa-

cerdotale, ma ci sono anche tanti punti fermi, uno di que-

sti è per esempio che le persone nel loro animo, nel loro 

intimo, non sono cambiate, benché siano cambiati i luo-

ghi dove stavo e i tempi. Forse oggi fanno solo più fatica 

a spogliarsi di ciò che è esteriore per arrivare a ciò che è 

essenziale.  

 

Da curato a parroco: che mazzata!? 

Un mio vecchio curato della parrocchia di Seriate 

diceva che un parroco è un curato andato alla malora… 

una frase un po’ pesante per dire però che c’è davvero 

un cambiamento anche se poi arrivando a Levate facevo 

le stesse cose di Osio e in più dovevo svolgere sia le 

mansioni di curato sia quelle di parroco, quindi è stata 

“una mazzata” a livello di responsabilità, quello non l’ave-

vo mai sperimentato.  

 

Cosa vuol dire e come vivi personalmente il dover 

cambiare ogni tot di anni? 

Mah... sappiamo quando diventiamo preti, che dopo un 

po’ dobbiamo cambiare. Anche se noi preti non siamo 

fatti di cartone, non ci si fa mai l’abitudine perché ci affe-

zioniamo alle persone, alla realtà, ed è sempre difficile 

cambiare. Ma sappiamo che dobbiamo fare questo sacri-

ficio per il Signore e le persone che ci conoscono. 

 

Don Maurizio: i tuoi punti deboli e i tuoi punti forti. 

Punti deboli tanti e punti forti pochi, ma lascio ai 

miei interlocutori che mi hanno conosciuto, elencarli.  

I nostri adolescenti hanno intervistato don Maurizio: domande che forse un adulto 

non farebbe così direttamente. Invece la semplicità e l’immediatezza dei più giovani, 

che con don Maurizio hanno sempre avuto un particolare “feeling”, ci mostrano il 

“don” che loro già conoscono da tempo! 
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Le Messe: ma non sono sempre tutte uguali? 

Certo che sono sempre tutte uguali, è da 2000 

anni che sono così, ma c’è un perché ed è che quello 

che ci sta dentro, il significato, è talmente grande e im-

portante che va al di sopra dell’essere ripetitivo. È l’in-

contro con il Signore Gesù, senza di Esso non possiamo 

vivere, come dicevano i primi cristiani.  

 

Quando non c’è il CRE come passi le tue giorna-

te? 

Quando non c’è il CRE vuol dire che svesto i panni del 

curato e divento a tempo pieno parroco, quindi mi occu-

po delle mansioni riguardanti la parrocchia quindi la cura 

delle persone anziane, gli ammalati, la catechesi, la parte 

amministrativa e burocratica, etc.  

 

La comunità di Levate in cinque parole 

Accogliente, attenta, disponibile, affettuosa, a vol-

te un po’ puntigliosa. 

 

La tua esperienza a Levate in cinque parole 

Bella, entusiasmante, a volte anche difficile soprat-

tutto in alcuni momenti della vita di comunità, arricchente 

e appagante in alcune situazioni. 

 

Adesso sentirai la nostra mancanza… o no?! 

Ma certamente che sentirò la mancanza, perché 

una comunità lascia il proprio segno. E quando c’è una 

conoscenza reciproca certo si sente nostalgia. Per dirla 

alla brasiliana sentirò una forte SAUDADE. 

 

E ora, come vedi il tuo futuro? 

(Ahahahah) Lo vedo scritto sul cartello stradale 

Ponte San Pietro. Non lo so, non riesco a immaginarlo. 

Lo vedo un po’ come quello di Levate, ma doppio, per-

ché sarà un’attività doppia con due comunità, Ponte San 

Petro e Santa Maria. 

 

Bene, abbiamo finito 

Ricordatevi nelle mie preghiere! (ahahah) no, ri-

cordatemi nelle vostre preghiere! 
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In Dialogo 

È innegabile e sotto gli oc-

chi di tutti: il percorso ado-

lescenti è stato una priorità 

in questi anni per te, caro 

Don Maurizio. Fin da subito 

si è intuito che il gruppo si 

sarebbe rafforzato e così è 

stato: il numero degli ado-

lescenti è cresciuto negli 

anni, segno evidente della 

tua attenzione e cura per i 

giovani. Molti degli adole-

scenti negli anni sono an-

che diventati educatori sot-

to le tue linee guida. Hai 

sempre cercato di trovare 

un senso nei vari percorsi, 

senza mai lasciare nulla al 

caso. I momenti spirituali - per cui hai sempre avuto molta cura- e quelli di svago ed aggregazione hanno dato signifi-

cato e valore all’oratorio, coinvolgendo sempre più i ragazzi, per i quali è diventato un punto di riferimento. Con te ab-

biamo cercato di dare una diversa prospettiva all’educazione; il lavoro fatto insieme è stato un prendersi cura dei ra-

gazzi senza mai perdere di vista l’accezione cattolica, la maturazione e la costruzione di un progetto. Tutte le espe-

rienze fatte hanno avuto un ruolo chiave in questo processo di crescita congiunta, facendo assumere ai ragazzi un 

ruolo attivo all’interno della comunità. Educare è cosa del cuore, e tu ci hai insegnato a mettere il cuore in ogni nostro 

gesto verso i ragazzi. Ti ringraziamo per averci insegnato a non dare mai nulla per scontato: prestare servizio all’inter-

no della comunità come educatori adolescenti ha dato valore al tempo a loro dedicato.  

Gli animatori AdoGio 
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 Caro don Maurizio, 

SI CHIUDEEEE! 

Celebre frase di Fabio, oggi per te si chiude il capitolo Le-

vate, capitolo che speriamo porterai sempre nel tuo cuore. 

Sono passati quindici anni da quando arrivasti nella nostra 

comunità e i momenti belli che abbiamo condiviso sono 

davvero tanti, troppi per poter essere raccontati in poche 

righe, ma ci proveremo ugualmente!  

Non c’è ado che si sia dimenticato del suo primo campo-

scuola, dell’allegria e della bella atmosfera che si creava 

grazie alla tua presenza. 

Non c’è animatore che si sia dimenticato la tua famosa 

predica “pre-cre” ma anche durante e post, la preghiera 

finale breve ma intensa, il tuo essere sempre disponibile 

con chiunque ne avesse avuto bisogno. 

Non scorderemo mai i tuoi insegnamenti che ci hanno fat-

to essere le persone che siamo oggi, i tuoi “scherzi da pre-

te” hanno colorato il nostro percorso di crescita e le tue 

innovazioni hanno attratto sempre più persone alla vita 

dell’oratorio, che non è mai risultata monotona.  

Ora chiudiamo, ma siccome non ci piacciono gli addii e 

odiamo le frasi strappalacrime, abbiamo deciso di dedicar-

ti la DON MAURICIO SONG.  

        I tuoi 

AdoGio di Levate  

A TE (DON MAURICIO SONG) 
 
A te che sei l’unico Don Mauricio del mondo 
L’unica ragione 
Per andare all’oratorio anche quando piove. 
Quando ti guardo hai gli occhiali scuri 
Durante l’omelia non so se guardi me o i muri… 
A te che ci hai dato il perdono, la comunione, 
Peccato che te ne vai prima dell’estrema unzio-
ne. 
Con gli occhi bassi stavamo nei banchi in chiesa 
E come un pastore ci hai guidato nell’impresa. 
A te dedichiamo questa canzone 
Per strapparti un sorriso 
Da questa depressione  
Che c’è attorno al tuo viso. 
Prenditi il tempo, i ricordi e tanto altro 
E portaci nel cuore come nessun altro. 
A te che sei 
Semplicemente sei 
Don Mauricio per noi 
Don Mauricio per noi. 
Concludiamo dicendoti l’unica parola che racchiu-
de tutto quel che volevamo dirti: GRAZIEEEEE! 
Ti vogliamo bene  

Ciao dal gruppo AdoGio 
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In Dialogo 

Caro don,  
poche righe (anche perché come tu  
sai non sono di molte parole) per  
ringraziarti di avermi chiamato qualche anno fa per far 
parte del cammino della comunità di Levate.  
E’ stato davvero bello, istruttivo, interessante e anche 
divertente collaborare con te, tanto che non posso na-
scondere il mio dispiacere per il tuo trasferimento.  
So che dove andrai saprai portare la stessa attenzione 
per le persone, che ti ho visto avere in questi anni che ti 
ho conosciuto e penso che questo sia il tratto che dav-
vero ti contraddistingue e che mai perderai.  
Ok… ora ti saluto altrimenti mi entra negli occhi un 
“arrivederci” che mi fa lacrimare.  
Buon “viaggio” e buona nuova “avventura”…  
 

E.N. 

Chi è don Maurizio per me? Un amico! Sì un amico che ho scoperto grazie all’esperienza 

che ho fatto a Levate. 

Quando nel lontano 2004 sono arrivata a Levate, per me don Maurizio era solo il nome 

di un sacerdote indicatomi da un altro sacerdote. Cercavo una parrocchia in cui dare un 

po’ della mia disponibilità e il mio confessore mi ha suggerito Levate perché c’era don 

Maurizio. 

E allora… ancora giovane (avevo 29 anni) e in formazione nel mio cammino come suora, 

sono arrivata a Levate e nei 10 anni trascorsi in questo bel paesello ho potuto conoscere 

molto bene chi è il don Maurizio. 

Non sto qui a fare un elogio o ad elencare tutte le caratteristiche, ma ci tengo tanto a 

dire come il condividere con lui la passione per la pastorale e, in modo particolare, l’at-

tenzione agli adolescenti e ai giovani, mi hanno aiutato nel cammino della mia vita. 

E allora approfitto di questo spazio concessomi per dire il mio grazie di cuore a don Mau-

rizio perché se l’esperienza che ho vissuto a Levate è stata bella e costruttiva è anche 

merito suo, della fiducia che ha riposto in me, della stima e della condivisione fraterna. 

Da lui ho imparato molto e questi insegnamenti li costudisco nel mio cuore e cerco di 

farne tesoro. È proprio vero che ciò che si costruisce nel nome del Signore poi rimane e lascia un segno indelebile 

nelle nostre vite. 

E succede che anche se non si condivide più un servizio, non ci si vede più così spesso e neppure ci si sente quotidia-

namente, l’amicizia rimane e diventa sostegno nel cammino quotidiano. 

E allora GRAZIE don per tutto, per il pezzetto di strada condiviso e naturalmente non può mancare un augurio per 

questa nuova esperienza che stai per iniziare. Il Signore ti benedica e ti faccia gustare sempre più in pienezza il tuo 

essere sacerdote per sempre. 

 

Con affetto 

Suor Sonia 
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UNA COMUNITA' CORRESPONSABILE 

Caro Don Maurizio, la tua attenzione ai bisogni dell'intera comunità, e in particolare dei giovani, ti ha inevitabilmente 

portato ad accogliere la proposta della diocesi di formare un' "Equipe educativa": un gruppo di persone con ruoli, sto-

rie e competenze diversi che ponessero un occhio particolare all'aspetto educativo all'interno delle varie iniziative 

dell'oratorio. 

Hai offerto così alla comunità un'opportunità di riflessione e di cambiamento e a noi hai dato il compito, non facile, di 

tenerne le fila. 

Ci hai rassicurato e sostenuto nella formazione e nella realizzazione delle nostre prime fasi di lavoro. 

Ora non ci resta che continuare con impegno quanto ci hai affidato, con la tua stessa apertura e determinazione, 

nell'intento di costruire insieme " l'Oratorio del futuro ": un ambiente significativo per la crescita e il benessere di una 

comunità corresponsabile, che cammina con gli occhi della fede. 

Ti salutiamo con fatica. 

Grazie per aver creduto in noi. 

L’Equipe Educativa 
 

Caro Vice Presidente della 

Scuola dell’Infanzia Diaz, 

ho potuto conoscerti e lavorare 

con te per soli due anni nel Con-

siglio di Amministrazione (CdA) 

della nostra scuola ed è stata 

un’esperienza molto interessan-

te anche se complessa poiché 

richiede grande responsabilità.   

La scuola è un tutt’uno di inse-

gnanti, dipendenti, volontari, ge-

nitori e soprattutto bambini che 

cominciano a frequentare sin dai 

due anni e posso solo immagina-

re quanta preoccupazione hanno i genitori nell’affidarci ogni mattina il proprio bambino. 

Non è sempre facile soddisfare i desideri, le aspettative e l’entusiasmo di tutti, ma  quello che ci hai insegnato è stato 

molto importante per me e per tutti i componenti del CdA.  

15 anni di vicepresidenza significa conoscere la storia di questa scuola, conoscerne lo stato dell’arte tra difficoltà e 

opportunità. Ho, abbiamo imparato tanto dai tuoi interventi, pacati, concisi, sempre fondati sul buon senso e diretti a 

ricordare le fondamenta dell’educazione e del rispetto, prima di tutto tra gli adulti e di conseguenza, poi, con i bambi-

ni.  

GRAZIE Don a nome di tutti, ci dispiace e ci mancherai ma sappiamo che pochi chilometri ci separano da Ponte San 

Pietro e noi ci saremo sempre. 

Ti auguriamo un buon lavoro e buon inserimento nella nuova comunità che ti sta aspettando. 

 

Valentina Paris con Consiglio di Amministrazione, dipendenti e volontari.  
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In Dialogo 

Nel lontano 2010 abbiamo accolto come coppie il tuo invito ad intraprendere  

insieme un cammino di confronto sull'identità della famiglia cristiana. 

Partendo dall'esperienza della Santa famiglia di Nazareth abbiamo affrontato diverse tematiche, guidati dal 

tuo sapere e dalla tua sensibilità. 

Hai suscitato in noi domande e creato un tempo per permetterci di fermarci, pensare e confrontarci, riser-

vando uno spazio di incontro anche per i nostri figli. 

Grazie per il tuo saper essere presente e propositivo senza imporre risposte standardizzate, aperto ai diversi 

modi di essere famiglia all'interno di una società che cambia. 

Questo tuo atteggiamento ci ha portato ad esprimerci liberamente senza pregiudizi e a conoscerci, accet-

tando le nostre e le altrui diversità. 

Ad oggi, nel 2018, grazie al percorso vissuto, possiamo definirci non più "giovani coppie", ma sicuramente 

un gruppo di famiglie legate da un rapporto di sincera amicizia, che ha la volontà di continuare a realizzare 

altre esperienze di condivisione e di apertura. 

Resterai un punto di riferimento per tutti noi. 

Gruppo Nazareth 

Grazie Don Maurizio,  
per l'apertura e l'attenzione  
rivolta alle famiglie. 
Grazie per le tante opportunità che ci hai of-
ferto, di incontro, di formazione, di  
condivisione e di sensibilizzazione cristiana. 
Grazie per aver sostenuto noi genitori nel dif-
ficile compito di guide delle nuove  
generazioni, ponendoti tu stesso come punto 
di riferimento nelle tappe  
fondamentali del loro cammino di crescita, 
umana e cristiana.. 
 
Un Grazie dalle famiglie 
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Anche noi del direttivo Aido di Levate siamo a dirLe: “come passa il tempo” perché già dobbiamo salu-

tarLa prima che parta per la Sua nuova avventura in un’altra parrocchia. 

La  ringraziamo, come pensiamo tanti altri avranno fatto,  per il Suo contributo di uomo e di sacerdote e 

per la preziosità delle Sue omelie piene di calore e di anima; in particolare, come Aido, La ringraziamo 

perché in ogni occasione in cui ve ne è stata l’opportunità ha parlato di Aido e del dono, ma, in modo particolare fac-

ciamo riferimento all’omelia fatta in occasione della “Giornata della Donazione” nel corso della quale ha specificata-

mente parlato della DONAZIONE DI ORGANI POST MORTEM, ossia di ciò in cui noi di Aido crediamo ciecamente in 

quanto essenza di quello straordinario moltiplicatore di vita chiamato trapianto, senza peraltro aver  tralasciato di dire 

che tra donatore e ricevente dev’esserci una separazione a tenuta stagna ed  anche di come possono vivere la situa-

zione le famiglie, i parenti e gli amici dei due protagonisti. 

Grazie Don Maurizio, un grazie comunque velato di malinconia per un amico che, se anche parte per un altro viaggio, 

vorremmo ancora con noi. 

E voi chi siete? Siamo quelli con la testa tra le nuvole… 

Così è iniziata la nostra conoscenza non appena Don Maurizio giungeva nella nostra. parrocchia. 

Tra elicotterini, aquiloni e palloncini, ci siamo soffermati diverse volte nella piazza antistante la Chiesa 

ed il campetto adiacente per condividere in alcune occasioni… prenatalizie ecc. questa passione, sim-

paticamente condivisa da Don Maurizio..  

Questo ci ha fatto tanto piacere, ed anche se il tempo “vola“ siamo certi che questi bei momenti non si dimenticheran-

no. 

Sono tante le cose che vorremmo scrivere, ma credo che un semplice e sincero GRAZIE contenga tutta la nostra gra-

titudine per quanto Don Maurizio ha dato alla nostra comunità e quando vedrai qualche aquilone svolazzare sicura-

mente ti ricorderai di Noi… quelli con la testa tra le nuvole…. 

Gruppo AERLEV 

Aquilonisti  -  Aereomodellisti 

Grazie Don Maurizio, 

anche noi dell’AVIS vogliamo unirci a tutta la Comunità per salutarti Don e 

principalmente per ringraziarti del Tuo operato e della Tua presenza in questi 

15 anni di attività parrocchiale, svolta con umiltà e impegno a favore di tutti 

noi. E’ sempre un po’ triste doversi salutare, ma sappiamo che la 

vita dei Parroci è sempre stata così e prima o poi sarebbe suc-

cesso. 

Ci piacerebbe però salutarti con allegria e gratitudine per i bei 

momenti vissuti assieme e soprattutto per le belle parole che 

sempre ci hai riservato nelle messe celebrate in occasione dei 

nostri anniversari di fondazione. 

Siamo certi che anche in quel di Ponte San Pietro saprai 

“accattivarti” l’amicizia e l’amore della gente e per questo Ti fac-

ciamo i nostri più sinceri e cordiali auguri di un proficuo e gratifi-

cante lavoro pastorale. 

Ciao Don Maurizio 
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In Dialogo 
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Ciao Don Maurizio,  

anche noi Alpini di Levate ci uniamo alla comunità nel 

salutarti per la tua nuova avventura pastorale. 

Sembra ieri quando ti abbiamo scortato in paese da Osio 

Sotto a Levate, al tuo ingresso, e ti abbiamo accolto in 

oratorio con tutta la comunità. Da allora la collaborazione 

del gruppo alpini con te e i volontari della parrocchia è 

sempre stata fruttuosa, perché quello che tu hai cercato di stimolare nella 

comunità di Levate rispecchia in pieno i nostri valori: la disponibilità, il ser-

vizio, la centralità della famiglia e dei più piccoli. Abbiamo lavorato molto 

volentieri per le feste di fine CRE in oratorio, per i pranzi per le famiglie e 

in tutte quelle occasioni nelle quali è stata richiesta la nostra presenza 

mettendoci tutta la nostra professionalità, la nostra allegria e soprattutto la 

nostra passione ed amore. 

Ti ringraziamo per tutto quello che tu hai fatto per noi, dalle Sante Messe per i ragazzi “ Notte sotto le stelle con gli Alp ini”, all’uti-

lizzo del parco del Santuario del Bailino per la nostra scampagnata del 1° Maggio e della sala della comunità per diverse iniziative. 

Grazie Don Maurizio per il cammino che abbiamo percorso insieme,  ti auguriamo che nel tuo nuovo viaggio, che alcune volte 

sarà un po’ in salita, ci siano accanto a te persone con il cappello alpino pronte ad affiancarti e sostenerti per raggiungere la vet-

ta! 

Sono ormai 15 anni che sei parroco nella nostra comunità e rettore di quel 

gioiellino che è il santuario. 

Come amici del santuario, che da 35 anni cercano con i propri limiti di prov-

vedere alle necessità che si presentano, vogliamo ringraziarti per la bellissi-

ma collaborazione con la quale, in quest'ultimo periodo, abbiamo affrontato i 

problemi causati delle intemperie atmosferiche, risolvendoli con l'aiuto della 

Tua competenza, mantenendo il santuario bello, accogliente, che invita alla 

preghiera. 

Il nostro grazie più grande è per come hai saputo valorizzarlo, mettendolo al 

centro della comunità nei momenti spirituali più importanti: l'affidamento a 

Maria dei ragazzi della prima S. Comunione e Cresima, alla Sua materna 

protezione, i matrimoni, le festività mariane e la solenne settimana mariana 

sempre organizzata con sobrietà, ma con tanta spiritualità. 

Il ricordo del 50° anniversario di incoronazione, così ben organizzato, è servito ancor di più a rinnovare questa filiale devozione alla 

Madre Celeste. In questo, prima don Sandro e don Corinno ora, Ti hanno dato quell'aiuto che la presenza richiede in santuario, a 

chi a Lei si rivolge e trova conforto in chi li 

ascolta. 

Ora il Vescovo Ti ha posto parroco della co-

munità di Ponte S. Pietro, si sa che questa è 

una regola che per i sacerdoti è prassi. L'au-

gurio che Ti facciamo è quello di essere 

sempre fedele testimone della Verità che 

annunci, alla nostra Madonna chiederemo 

sempre di accompagnarti nel cammino con 

la Tua nuova comunità. 

Grazie don Maurizio. 

Gli amici del santuario 
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ore 20.30: Celebrazione penitenziale per adulti e giovani 

ore 10.30: Confessioni per tutti i ragazzi/e 

ore 18.00: S. Messa al Santuario e processione dal Santuario alla Chiesa parrocchiale. 

Percorso: via Bailino, via della Fornace, via Santuario, corso Europa, via F.lli Savio, P.zza Duca D’Aosta. 

Portatori i cinquantenni 

S. Messe ad orario festivo 

ore 15.30: Recita del S. Rosario e benedizione Eucaristica 

Triduo di preparazione a cura di Mons. Eugenio Zanetti 

S. Messe in parrocchia ore 18.00 e 20.30 

ore 16.30 Preghiera per tutti i ragazzi/e (elementari e medie) 

ore 18.00 S. Messa al cimitero 

ore 20.30 Preghiera e a seguire processione per le vie del paese: 

Piazza Duca D’Aosta, Via F.lli Savio, Via Pinotti, Via S. Carlo Borromeo, Via Donizetti, Via Olimpia, Via M. L. King, 

Viale Rimembranze, Via S. Rocco,  

Via Selene, Piazza Duca D’Aosta 

Portatori i diciottenni 

In mattinata Comunione Eucaristica per gli Ammalati 

ore 15.30 S. Messa ammalati e anziani 

ore 10.30 Preghiera per tutti i bambini e le Mamme in attesa 

ore 18.00 S. Messa prefestiva in parrocchia 

ore 21.00 - Sala della Comunità - A GONFIE VELE: 03/18 Racconto di un Viaggio 

spettacolo di saluto a cura del gruppo AdoGio 

S. Messe secondo l’orario festivo 

ore 11.00 Celebrazione solenne animata dai bambini e i ragazzi del catechismo 

ore 12,30 Tutti a Tavola! - Pranzo comunitario presso l’area feste 

ore 15.30 Recita del S. Rosario e benedizione eucaristica 

ore 18.00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da don Maurizio  

con i sacerdoti nativi e coloro che ricordano l’anniversario dell’ordinazione 

don Corinno Scotti (55°), P. Carlo Dotti (45°), P. Eugenio Minori (30°) 

segue la processione 

Piazza Duca D’Aosta, Via S. Carlo Borromeo, Corso Europa, Via Santuario, Via Bailino 

Portatori i sessantenni    


