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ORE 17.00 

• Accoglienza presso l’arena del parco comunale 

• Corteo per C.so Europa, Via Santuario, Via Papa 

Giovanni XXIII, P.zza Roma 

• Saluto del Sindaco e delle autorità in P.zza Roma 

 

ORE 18.00 

• Celebrazione con Rito d’Ingresso in Chiesa Par-

rocchiale 

 

ORE 19.30 

• Rinfresco in Oratorio 

ORE 10.45 

• Accoglienza gruppi di catechesi 

ORE 11.00 

• Santa Messa 

ORE 12.15 

• Raviolata comunitaria in piazza. 

 

Menù raviolata: ravioli, dolce, acqua, vino e caffè. 

(per chi desidera secondo al sacco) 

Costo: 5,00 € (iscrizione richiesta, in oratorio) 

 

 

In collaborazione con il 

Gruppo Alpini Levate 



Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le emozioni vissute per il commosso 

saluto a don Maurizio e già stiamo per viverne di nuove, altrettanto intense. 

Diamo il benvenuto al nuovo parroco don Stefano Bolognini. 

 “Il parroco cambia, la comunità resta” è stato il filo conduttore di questi giorni. 

Abbiamo anche ricordato un proverbio famoso (e un po’ irriverente): “Morto 

un Papa, se ne fa un altro”. Grazie a Dio, il nostro don Maurizio è vivo e in buo-

na salute, anche se l’abbiamo visto frastornato e stanco. 

Accogliamo dunque don Stefano. In pochi lo conoscono qui a Levate. Quan-

do mi hanno parlato di lui, mi hanno detto: “È di Sotto il Monte, ha un fratello 

più giovane che è parroco a Suisio, ed è pronipote di Papa Giovanni”. In effetti, 

guardando la sua stazza… e il suo naso, riusciamo a intravedere il volto del 

Papa buono. 

Ma chi è un parroco e qual è la sua missione in una comunità? Occorre ricor-

darlo. Da sempre siamo abituati alla sua presenza e lo consideriamo uno di 

noi. A lui facciamo riferimento nei momenti più significativi della vita, dalla na-

scita al matrimonio, dal battesimo al funerale. Soprattutto lo incontriamo nella 

celebrazione della Messa e lo ascoltiamo quando ci annuncia la Parola di Dio 

e ci dona il Pane di vita. 

Simpatico o antipatico, giovane o vecchio, il prete è sempre un prete. È signifi-

cativo ricordare che la parola “prete” deriva da “presbitero”, che significa 

“anziano, maturo”, maturo nella sequela di Cristo, nell’essere di esempio e di 

riferimento per il nostro cammino di fede.  

Non resisto alla tentazione di usare queste parole di Papa Francesco per de-

scrivere la Chiesa, perciò la parrocchia: “La Chiesa è come Maria: non è un 

negozio, non è un’agenzia umanitaria, non è una Ong. La Chiesa è mandata a 

portare Cristo e il suo Vangelo. Non porta se stessa, se piccola o grande, se 

forte o debole, la Chiesa porta Gesù e dev’essere come Maria, quando è an-

data a visitare Elisabetta. Che cosa portava Maria? Gesù”. 

E Papa Giovanni diceva: “La parrocchia è la fontana del villaggio che disseta 

tutti coloro che lo desiderano”. 

Ancora Papa Francesco, rivolgendosi a noi preti: “Il prete è colui che cammina 

davanti per indicare il cammino, sta in mezzo alla gente per condividerne la 

vita, resta indietro per incitare chi fa più fatica”. 

Ho trovato il testo di una conferenza che l’allora Cardinale Roncalli tenne per i 

suoi sacerdoti nel 1957, quando era Patriarca di Venezia. Il futuro Papa Gio-

vanni raccomandava loro: “Sapersi presentare bene; accogliere con garbo; tro-

vare la parola semplice ma ornata, adatta a ciascuno; essere brevi senza fret-

ta; avere il più vivo interessamento per i problemi e le situazioni morali o psi-

cologiche di ciascuno; mostrarsi al corrente delle situazioni del giorno, senza 

atteggiarsi a commercianti, economisti, sindacalisti, politici; sorridere con chi è 

contento e affliggersi con chi soffre; e saper passare con naturalezza dall’assi-

stenza ai ragazzi dell’oratorio al confessionale e all’altare. Convengo che è im-

presa ardua, che non si potrebbe tentare senza l’aiuto di Chi vuole concedere 

l’intelligenza e la forza di farsi tutto a tutti, come San Paolo: “Mi sono fatto tutto 

a tutti”. 

Carissimo don Stefano, queste bellissime parole che abbiamo preso in presti-

to dal tuo prozio Santo, le rivolgiamo a te per dirti: “Benvenuto. La tua presen-

za tra noi ci dà gioia e speranza”. 

 don Corinno con tutta la comunità di Levate 
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Benvenuto don Stefano 

In Dialogo 

Sull’immaginetta della mia prima Messa avevo scritto la frase di San Paolo “Mi 

presento a voi debole, pieno di timore e di preoccupazione. Così la vostra fede 

non è fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio”. 

E nell’articolo su “Alere” avevo iniziato con le parole del canto: “E mi sorprende 

che dal profondo del tuo mistero o Dio, Tu abbia chiesto di condividere con Te, 

la gioia immensa di poter dare l’annuncio agli uomini…”. 

Oggi, dopo 34 anni, nella riflessione della maturità, ripeto e confermo lo stupo-

re e la sorpresa di questa fiducia che Dio ha manifestato nei miei confronti. 

Riconosco di essere chiamato, non per merito mio, né per mie capacità partico-

lari, ma solo ed esclusivamente per suo dono. 

Riconosco di essere il frutto della preghiera umile, nascosta e costante di tante 

persone che hanno implorato e continuano a implorare da Dio la mia fedeltà. 

Ciò che sono è grazia di Dio passata attraverso la collaborazione e l’accompa-

gnamento umano e spirituale di tanta gente: la mia famiglia, la mia comunità di 

origine Sotto il Monte, il Seminario, le comunità dove sono stato chiamato a 

svolgere il ministero, Spirano, Sellere, Piazza di Sovere, Curnasco, tanti amma-

lati che pregano e soffrono, tante persone consacrate (sacerdoti, missionari, 

suore…) e soprattutto voi laici, la cui gioia e la cui pienezza mi hanno contagia-

to. 

Sento di essere amato da Dio e da tante persone che guardano a me non con 

una stima semplicemente umana, (che pure, quando c’è ed è sincera è gradita 

e fa bene) ma con gli occhi della fede e quindi riconoscono in me il dono divino 

che ho ricevuto e che mi ha reso un consacrato. 

Fra queste persone adesso ci siete voi di Levate. 

Con voi ringrazio il Signore per il cammino che iniziamo a percorrere insieme. 

Siete tutti già fin d’ora miei creditori: di preghiere, di grazie, di benedizioni, di 

buon esempio, di carità, di perdono, di compatimento, d’amabilità, di compren-

sione, di conforto, di tolleranza, di speranza, di tempo e di pane… 

Giovedì 6 settembre davanti al vescovo ho prestato giuramento di fedeltà e di 

amministrare i beni della parrocchia in modo fedele ed onesto. 

La formula di rito fra le altre cose dice: “Nell’assumere l’ufficio di Parroco pro-

metto di conservare sempre la comunione con la Chiesa Cattolica sia nelle mie 

parole che nel mio modo di agire…” e ancora: “Nell’esercitare l’ufficio che mi è 

stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò 

fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina a esso 

contraria…” infine: “Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori 

dichiarano come autentici pastori e maestri della fede o stabiliscono come capi 

della Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai vescovi diocesani, perché l’azione 

apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in 

comunione con la Chiesa stessa. Che lo Spirito Santo vegli su di me e mi aiuti 

nel ministero che mi è stato affidato”. 

Cercherò di fare questo tra voi. 

Mi affido alla materna protezione della Beata Vergine Maria del Bailino che è 

madre della Chiesa e all’intercessione dei Santi Patroni Pietro e Paolo. 

Arrivederci… a presto.  

         Don Stefano 

Don Stefano il 9 settembre in occasione della Ce-

lebrazione Eucaristica di chiusura settimana dedicata 

alla Madonna del Bailino 

Il saluto di don Stefano 

Alcune foto di don Stefano 

dalla Parrocchia di Curnasco 


