■ Parrocchia in preghiera
- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del
Santo Rosario
- Ogni venerdì di quaresima alle ore
Vogliamo
un bel
ricordo,
17.30 cilasciarti
sarà la Via
Crucis.
- Conse
la tu
quaresima
sonosordo.
riprese le lodi
anche
sei un poco
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al
Tu sei il parroco più bravo del mondo
venerdì alle 06.15

anche se ogni giorno diventi più tondo.

■ Penitenziali catechismo

il nostro
buon pastore
Le date Tu
persei
le prime
penitenziali
previste per la
Quaresima:
21 non
marzo
la 1a media
perchè le Mercoledi
tue prediche
durano
ore, e
Sabato
24
la
4a
e
5a
elementare
ma la cosa più importante che hai fatto tu

■èIncontro
sullaquanto
Lumen
gentium
farci conoscere
è buono
Gesù,
Siche
terrà
lunedì 19
marzo
terzo
incontro
attraverso
di te,
con ilil tuo
duro
lavoro,del
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa:
haecreato
questa
parrocchia
sacerdoti
laici" alle
ore 21.00
in aula magna.
è un capolavoro!
■ Eserciziche
spirituali
diocesani 2018

Vogliamo
dirtifigli
tuttidal
quanti
Rivolti
a sposi con
6 all'8insieme,
aprile, presso
la casa Ti
Diocesana
di
Spiritualità
“Santa Maria
vogliamo un sacco di bene!
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413
Poesia dedicata dai bambini a Don Gianni
Festa della parrocchia 2007

■ Pellegrinaggio ragazzi

Continuano le iscrizioni per il Camposcuola
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

Parrocchia viva

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
“Segui me”,
vogliamo seguire il Crocifisso,
■titolo
Parrocchia
in preghiera
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella
Santo
ore 17.50Sarà
speranza eRecita
nelladel
vita.
Ne Rosario
abbiamoalle
bisogno.
un gesto diDomenica
preghiera,4 di
affidamento,
silenziosa
ottobre
RaccoltadiObolo
compagniaSan
e amicizia
Pietro col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
Sabato 26 settembre Matrimonio di Elia Musolino
materiale con alcune notizie logistiche utili per
evivere
Federica
Pacchiele
bene
questo appuntamento.

Domenica 27 settembre alle ore
11.00 Favaro
60°
don Fabrizio
Anniversario di Matrimonio di Serena Rinaldo e
Bergamo Laura Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo
■ Battesimi
Domenica
27 Settembre
alle 09.30
battezzata
Giovedì santo
si ritireranno
le verrà
cassettine!!
Elisabetta Zambon e alle ore 12.00 Filippo Palma

5x1000 per la parrocchia

■ Catechismo 2020/21
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
Sono
aperte le iscrizioni al catechismo per i
codice fiscale 82000590271 nella parte
bambini di 1a Elementare
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

 Sante
Sante Messe
Messe
DOMENICA 20 SETTEMBRE
MARTEDÌ 20 MARZO
ore18.30
18.30 Def.
Def. Nicoletta,
e Giovanni,
Mariuccia
ore
Nicoletta,Renata
Renata
e Giovanni,
ed Aldo, Silva
Mariuccia ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def.
Sonia ed Emanuela
MARTEDÌ
22 SETTEMBRE
SABATO
24
MARZO
ore 18.30 Def. Matteo Doria
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Fam.
Bertolin e Cappellina
GIOVEDÌ 24
SETTEMBRE
DOMENICA
25
MARZOBaldan,
ore 18.30 Def. Corrado
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario
Fam Bertolin e Cappellina
SABATO 26 SETTEMBRE
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini e Nalesso
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni
Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
DOMENICA
27 SETTEMBRE
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
ore
09.30
Def. Roberto
(1 -mese)
Festivo
e domenicale
ore 08.00 Busetto
- 09.30 - 11.00
18.30
Confessioni
tutti
i
sabati.
ore 11.00 Def. Piergiorgio Battaglia

Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
PARROCCHIA
SANalla
GIOVANNI
EVANGELISTA
Il materiale
dovrà essere spedito
redazione entro
le ore 12.30 del
mercoledì
della• 30174
settimana
di pubblicazione,
in caso contrario
gli articoli
Via
Rielta, 37/A
Venezia-Mestre
• Tel. 041.610000
• www.sgev.it
verranno
pubblicati
la
settimana
successiva.
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.
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"È venuta l'ora"
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LITURGIA
GEREMIA 31,31-34
SALMO 50
20 SETTEMBRE 2020
EBREI 5,7-9
Nr. 1625
GIOVANNI 12,20-33
XXV DOMENICA
DEL
TEMPO ORDINARIO
ANNO A

Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato
appieno: abbiamo ricevuto LITURGIA
molto sia in termini
ISAIA 55,6-9
emotivi che educativi.
SALMO
144
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci.
Di speciale abbiamo ricevuto,
visitando
i boarding
FILIPPESI
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose 1,20-24.27
manifestazioni
MATTEO 20,1-16
e quella
successiva,
infine,Evangelista
Pasqua. Di|questo
Parrocchia
San Giovanni
Mestre avvi• Carpenedo
| www.sgev.it
d’affetto
dei bambini, che ovunque,
con le mani tese,
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico,
oggi nel quale Gesù stesso
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati
dichiara che “è venuta l’ora”. Renato:
Stai
pregando?
lì proprio
per
loro. Come non emozionarsi, quando
In quest’ora si svela il segre- Don
nel Gianni:
lasciarli,Certaci dicevano ”ritornate!”. Come non
to messianico di Gesù: non è
emozionarsi
a Pandirimamidigudem la
mente,
guai seincontrando
non
colui che rovescia gli imperi
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci
e porta guerra agli occupan- pregassimo!
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande
Anche
noi delle continue attenzioni sia del
ti, ma è il chicco di grano ca- Renato:
ospitalità
offertaci,
duto e sepolto nella terra e fratelli
delladel
tuaSocial
co- Service Center sia dei direttori
Direttore
che porterà il frutto del pane; munità
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole
Gesù è colui che, inchiodato
possibile ilogni
nostro soggiorno e meno faticose le
e innalzato da terra sul palo preghiamo
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da
per te.
della croce, attirerà tutti a sé giorno
un’instancabile
disponibilità e grande cordialità.
Gianni:
Sono
e al Padre. A Filippo e Andrea i greci chiedono di Don
Tutto
dato con
cuore, pur disponendo di poco.
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso contentissimo
Come non ricordare
con- la gioia anche dei bambini in
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta- tinuate
adozione
con
la nostra parrocchia che ho incontrato
su questa
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, strada!!
in senso profondo: i greci chiedono la luce della UNA FAMIGLIA!
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di Renato: Ti pesa tanto
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù la solitudine?
significa 8vedere
laabbiamo
sua sofferenza
sua croce.di
La Don Gianni: Molto! La solitudine: il silenzio.
Martedi'
agosto
avutoelalapossibilità
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di
andare a trovare don Gianni. Lo hanno portato
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie- Renato: Noi tutta questa estate abbiamo cercato
fuori
e siccome
molto sordo
su un col
foglietto
namente.
Ora siera
capisce
il paragone
chiccoglidi di preparare sempre la Parola di Dio per essere
scrivevo
le non
domande
lui di suo
pugno
rispondegrano: se
muore,erimane
solo,
se muore,
porta aiutati! Ma il posto tuo nella nostra sala è vuoto!
va
sempre
per
iscritto.
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce Don Gianni: MA IO SONO VICINO A VOI ANCHE
L'ultima
frase
però l'ha detta
a voce
alta per sot-di
di tortura
e sofferenza.
Si capisce
il turbamento
SE NON CI SONO!
tolineare
quello
che aveva scritto
prima.l’angoscia
Gesù: è lo
sconvolgimento
della psiche,
dell’anima
Egli testamento
fa prevalerespirituale
l'abbandono
nella Renato: La croce gloriosa! Dio ti vuole bene !
Ci
sembra ma
il vero
di Don
dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento
Gianni!
delle foto che guardavano intensamente come per
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un
verità diFrancesco
Dio: il suo tiamore
di Padre.
Renato:
saluta!
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro
Mons
Angelo Sceppacerca
Don Gianni: Io pure saluto tutti
i fratelli!
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale
Renato: Enrico e Mariagrazia oggi ci hanno dato
scolastico e vestiario).
il permesso di venire noi a trovarti e siamo molto
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta
contenti di vederti bene.
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al
■ Quando
siamo ioarrivati
in India,
nell’Andhra
Don
Gianni: Anche
sono contento
di essere
con
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita.
Pradesh,
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di
voi
oggi! siamo stati ricevuti al nostro ingresso
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che,
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno
Don
Gianni:
Dio vi ama!Continuate,
Pregate!
Non
detto
“non pensate
a noi, provvedete
per i bambini.
che vi rimanga nel cuore”.
siete soli! NON SIAMO SOLI neanche nei momenti più duri!
(Conclude parlando ad alta voce)
UNA COMUNITÁ UNA FAMIGLIA,
TANTE COMUNITÁ COME TANTE FAMIGLIE.
UNA PARROCCHIA!!!!

Grazie Don Gianni!

Di ritorno dall'India

Renato e Tiziana
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Omelia del Patriarca
Francesco durante il funerale
Carissimi,
ancora una volta, l’alba di un sabato ha segnato
il ritorno di un nostro altro sacerdote - dopo don
Guido e don Angelo - alla casa del Padre.
Oggi siamo qui per salutare Don Gianni Dainese
che Dio ha voluto chiamare a sé quasi al compimento degli 86 anni di età e dopo oltre 62 anni
di sacerdozio ordinato, vissuti con gioia ed entusiasmo, con spirito generoso e instancabile, con
quell’autentico cuore di padre che è tipico del
“buon pastore”, e solamente negli ultimi tempi
- per l’affievolirsi delle forze - trascorsi in maniera più “attutita” e (necessariamente) in un ritiro più silenzioso, quasi inerme.
Sì, per uno di quei disegni originali della Divina Provvidenza, don Gianni - che era rimasto presto orfano e non aveva
potuto conoscere il padre
terreno - ha saputo diventare
padre spirituale per moltissime persone.
Il nostro ultimo e grato saluto
terreno a Don Gianni avviene
qui, nella comunità parrocchiale di San Giovanni Evangelista che egli ha contribuito
ad edificare e a far crescere
guidandola come parroco per
ben oltre 42 anni, dal 1968 al
2010, dopo essere stato per
brevi periodi vicario parrocchiale in altre comunità della Diocesi, e poi proseguendo volentieri
ancora per un breve tratto - finché la salute glielo
ha consentito - a collaborare con essa. Iniziò qui
a San Giovanni Evangelista senza l’edificio-chiesa
(prima collocato in un negozio e poi in un prefabbricato) e senza una vera e propria canonica
(l’appartamento fungeva da patronato e luogo di
catechesi ed incontri), ma questo non l’aveva mai
abbattuto; non si perse mai d’animo ed anzi tale
circostanza fu un’ulteriore spinta ad accostare più
da vicino le persone, anche andando a visitarle
casa per casa. Anche oggi questo luogo - con
le persone che lo animano - continua a parlare
di lui; basterebbe solo guardare, ad esempio, la
bella Corona Misterica di questa chiesa che quasi ci abbraccia e che Kiko Arguello - certamente
pag. 2 - Omelia del Patriarca Francesco
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anche per l’affetto e l’amicizia che lo legava a don
Gianni - ha appositamente qui dipinto, in anni
non lontani, per arricchire quest’edificio e questa
comunità da tempo casa accogliente e familiare
del Cammino Neocatecumenale di cui lui stesso
è stato tra gli iniziatori in Diocesi.
Il suo attaccamento a questa comunità di San
Giovanni Evangelista - che aveva visto nascere e
dove aveva celebrato anche in locali provvisori,
prima di costruire la chiesa dove ci troviamo - ci
è testimoniato anche dalla volontà di non abbandonarla più - né quando l’allora Patriarca Marco
Cé stava pensando per lui un’altra destinazione
pastorale né quando, superati i canonici 75 anni,
aveva dovuto lasciare il suo ministero di parroco.
Le letture appena proclamate ci hanno riportato
al cuore del kerigma, dell’annuncio cristiano che
tante volte e in diversi modi
don Gianni - da vero evangelizzatore, cioè portatore della
buona notizia che è Gesù Cristo stesso - ha fatto proprio e
consegnato a tutti coloro che
incontrava nel suo ministero
sacerdotale - fioritura del suo
personale battesimo, ricevuto
a Mira dove era nato - il suo
annuncio missionario poi si
è rivolto in modo particolare alle famiglie, ai ragazzi e
ai giovani. Il kerigma è stato
sempre la sua forza, la sua costante arma - risorsa spirituale
perché, se accolto, veramente e non solo verbalmente o
proclamato solo con la bocca
può dare senso pieno, vero
alla nostra vita, alla vita personale, alla vita delle
comunità. Gesù è l’unico essenziale, del resto
possiamo farne a meno, perché poi chi ha Gesù
si apre a tutto e a tutti. “Non sapete che quanti
siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati
battezzati nella sua morte” - ci ha ricordato poco
fa San Paolo, non c’è vita umana se non c’è la
morte, una vita umana che non interpreta e vive
la morte, l’avvicinamento alla morte non è una
vita umana, è una vita robotica, non umana. Anche oggi questo luogo con le persone che lo
animano continua a parlare e raccontare di lui:
basterebbe solo guardare voi che siete, al di là
e oltre la corona misterica la cosa più bella che
don Gianni ha lasciato in questa chiesa: la comunità e le comunità si costruiscono a fatica se
qualcuno muore, la comunità chiesa è costruita

dalla morte di qualcuno: Gesù in croce recita il
Salmo 21, ritorniamo a leggere quel salmo!
Le letture appena proclamate ci hanno riportato
quindi al cuore del cristianesimo: per don Gianni
evangelizzare non era un optional, una delle tante “cose da fare” per un prete. No, per lui annunciare il Vangelo non era un vanto, ma qualcosa
che gli si imponeva in forza del battesimo prima
di tutto, la nostra comune ricchezza, il sacerdozio
comune e poi in forza del suo sacerdozio ministeriale.
L’autentico evangelizzatore,
il
vero missionario
cristiano raggiunge la consapevolezza che proprio
qui, anche per un
presbitero, sta il
cuore della fede
e che la sola reale
ricompensa a cui
un presbitero può
tendere è quella
di poter dire al
termine della sua vita “Ho annunciato il Vangelo
gratuitamente senza aspettare e attendere nulla”.
Ordinato dal Patriarca Roncalli, don Gianni è stato molto legato soprattutto ai Patriarchi Urbani e
Luciani che avevano attraversato la prima parte
del suo ministero sacerdotale subito segnato da
una caratteristica pastorale che lo rendeva Padre
e Fratello, non si può essere veramente padri se
non si è stati figli di qualcuno, se non si è figli
di Dio e se non si è fratelli degli altri, la condi-

zione prima della paternità spirituale è questa
e da buon sacerdote da buon padre di famiglia
amava dedicare tempo e attenzione all’incontro
con le persone in quello che è lo specifico del
ministro ordinato, cioè i sacramenti, in particolare la confessione. Siamo nell’epoca della comunicazione, quanti
indottrinamenti riceviamo che parlano
di informazione e
invece “ci formano”;
noi preti abbiamo
invece la possibilità
di comunicare nel
sacramento della riconciliazione dove
la paternità e la figliolanza si uniscono in uno sguardo
comune verso il padre misericordioso a cui il presbitero e il battezzato guardano. Inoltre il presbitero è una persona che si confessa e che chiede
perdono a Dio e solamente facendo l’esperienza
di questo sacramento può amare questo dono
che ha ricevuto da dare agli altri. Don Gianni fu
attento e fedele al ministero della confessione
da cui nasce poi la direzione spirituale, l’accompagnamento, il camminare con gli altri nel concreto di una vita di una persona e il Signore, che
agisce per strade ignote, ordinariamente agisce
attraverso i sacramenti.
Da questa parrocchia provengono diverse vocazioni al sacerdozio, ricordo e spero di non
dimenticare nessuno tra quelli originari della
nostra diocesi, Don Danilo, Don Raffaele, Don
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Valentino, Don Davide Carraro, Don Davide Rioda e Don Gianvito (della diocesi di Roma).
All’ultimo tratto terreno a don Gianni si adattano bene le parole che San Paolo rivolgeva ad
un amato discepolo “Vigila attentamente, sopporta le sofferenze,
compi la tua opera
di annunciare il Vangelo, adempi il tuo
ministero, io infatti
sto per essere versato in offerta ed è
giunto il momento
che io lasci questa
vita, ho combattuto
la buona battaglia,
ho terminato la mia
corsa ho conservato
la fede, mi resta solo
il Signore”. La nostra vicinanza va ai familiari, agli
amici, alle comunità del cammino, a chi con particolare attenzione lo ha servito e accompagnato
negli anni difficili della malattia. Affidiamo a don
Gianni le nostre intenzioni e soprattutto quelle di
aiutarci a vivere bene questo tempo nuovo in cui
dobbiamo come comunità cristiana rimettere al
centro l’essenziale facendolo entrare nella nostra
carne, facendo entrare questo essenziale, che è
Gesù, nella nostra vita quotidiana. L’altro ieri ho
incontrato mons. Beniamino Pizziol vescovo di
Vicenza e mi ha detto “ricordami” e allora con
affetto e con stima don Beniamino è qui con noi,
ha assicurato la sua preghiera. Ora una breve parola di Stefano Don Livio e Silvana i catechisti
itineranti…"Desideriamo con commozione unirci
nella preghiera a tutti voi della parrocchia S. Giovanni Evangelista, non potendo essere presenti
fisicamente a questa celebrazione che accompagna don Gianni alla Casa del Padre. Benediciamo
il Signore per la vita e il ministero di don Gianni,
per come ha aperto totalmente il cuore all’accoglienza del Cammino Neocatecumenale che ha
portato tanti frutti di conversione, nelle famiglie
numerose, nelle vocazioni, nella pastorale degli
adulti e dei giovani… Siamo grati a Dio per aver
potuto collaborare con lui durante tanti anni, in cui
abbiamo visto il suo costante desiderio di fare la
volontà di Dio nel servire la Chiesa e il suo amore
di vero pastore per tutte le pecorelle a lui affidate e
soprattutto per le pecore perdute. Siamo certi che
dal cielo continuerà a volerci bene e ci aiuterà in
questa opera per la Nuova Evangelizzazione che
ha iniziato con tanta generosità e per la quale ha
dato la vita in questa parrocchia".
Omelia del Patriarca Francesco
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Ancora Grazie!

Ci sembra doveroso
porgere a don Gianni
un ringraziamento per
quanto ha fatto per questa parrocchia, nei confronti delle persone che
l’hanno composta e che
la compongono, per tutta l’attività di evangelizzazione da lui compiuta.
Noi eravamo presenti
quando, nel ’68, fu creata questa parrocchia ed
abbiamo conosciuto d. Gianni fin dall’inizio. Siamo stati quindi testimoni delle difficoltà e delle
fatiche che lui ha dovuto affrontare. Non c’erano
strutture parrocchiali, la chiesa era composta da
due negozi e le aule di catechismo erano le stanze di un semplice appartamento in condominio.
Questa precarietà lo ha spinto a cercare di più le
persone e a comprendere i bisogni di ciascuno,
diventando di giorno in giorno sempre più un
vero pastore e padre per tanti di noi. La sua più
grande cura era quella di annunciare il vangelo,
dire aperta-mente e in ogni occasione che Dio
ama le persone e desidera il bene per tutti e che
la cosa più importante per ciascuno è incontrarsi
con suo figlio Gesù Cristo. Non poteva fare diversamente perché questa era anche la sua esperienza di vita. Una vita che non ha mai risparmiato
per sè, ma sempre donato affinché l’annuncio del
Kerigma arrivasse a quante più persone possibili.
Si è speso nelle catechesi per i bambini (non passava una lezione di catechismo senza che si facesse vedere anche solo per un saluto veloce), nella
catechesi per gli adulti sia attraverso il Cammino
Neocatecumenale, anche in parrocchie e diocesi
diverse, sia con i Gruppi d’Ascolto (all’inizio se ne
sono formati subito 10), sia con altri incontri sulla
Parola di Dio per venire incontro alle diverse sensibilità e disponibilità dei suoi parrocchiani. Non
possiamo fare a meno di ricordare la cura che ha
sempre avuto per la formazione dei giovani attraverso varie esperienze, fino all’avvio dei gruppi
del Post-Cresima.
Tutti lo ricordiamo con affetto perché si interessava davvero di ciascuno come se fosse unico,
facendoci sentire amati e importanti. Non ha mai

lesinato il suo tempo quando si trattava di recarsi
presso un malato o un moribondo per portargli
conforto e sacramenti. E per garantire questo ha
aperto la sua parrocchia ai ministri straordinari
dell’Eucarestia e al ministero dell’Accolitato.
Come coppia dobbiamo rendere testimonianza
della sua attenzione verso le inevitabili difficoltà
della vita famigliare. Ha condotto per molti
anni una formazione permanente per le coppie
e i corsi di preparazione al matrimonio. La sua
visione della famiglia è sempre
stata
coerente
con il Magistero
della Chiesa e ci
ha aiutato moltissimo riguardo l’apertura generosa
alla vita e anche a
puntare alla formazione di una vera chiesa domestica, salvando così molte famiglie.
Infine va sottolineato che d. Gianni ha sempre
avuto anche zelo per i bisogni materiali e quotidiani delle persone, creando in parrocchia un
gruppo Caritas, uno per le missioni, collaborando
al progetto Gemma, alle adozioni a distanza e al
Movimento per la vita.
Il suo carattere aperto, sincero, entusiasta lo ha
condotto a mescolarsi al suo popolo anche con
iniziative ludiche, dalle feste parrocchiali, alle gite
varie: culturali, a santuari, in montagna.
Per tutto questo oggi chiediamo al Signore di poter ricevere anche noi questo zelo apostolico e
questo grande amore alle persone
Gino e Lucia

Don Gianni come un padre per me...
Volevo esprimere quello che ho dentro il mio cuore, in questi giorni per me di lutto per la morte di
un amico, fratello, papà e PADRE. Fin da piccolo ho
frequentato la parrocchia, ho fatto tutti i Sacramenti,
ero un ragazzino molto vivace e abbastanza monello, devo dire che don Gianni mi ha sempre difeso
anche quando i professori non avrebbero scommesso una lira su di me. Fin dalla prima adolescenza
ho cominciato a frequentare compagnie non buone,
ma don Gianni è sempre stato vicino a me: l'unico
contatto che avevo con lui non era nel frequentare
la chiesa, perché l'avevo lasciata, ma attraverso la
scuola, lui infatti è stato il mio professore di religione. È così che poi, attraverso i gruppi giovanili, don
Gianni è riuscito a farmi frequentare, ed è comincia-

to tutto. Devo dirlo a gran voce, se non avessi incontrato quest'ultimo nella mia vita, non so come sarei
ora: è lui che attraverso il cammino neocatecumenale mi ha detto che Dio mi amava così com'ero, nei
miei fallimenti, nel mio essere un ribelle, purtroppo
alcuni dei ragazzi che frequentavo sono morti per
droga, altri hanno avuto problemi con la legge. Il
Signore tutto sommato mi ha fatto sentire un salvato, salvato tramite una persona concreta che mi ha
sempre detto che Dio è Signore sopra tutti i miei
problemi. Devo dire che tanti fatti belli e brutti si
sono susseguiti nella mia vita, quando è morto mio
padre io avevo solo 19 anni e don Gianni c'era, anche quando ero inesperto sul mio lavoro e ho avuto
problemi economici, don Gianni c'era, quando senza nulla a 22 anni ho deciso di sposarmi buttandomi
alla cieca, don Gianni c'era, quando abbiamo avuto
i nostri figli, quando li abbiamo battezzati, quando
hanno fatto la prima comunione, la cresima, don
Gianni c'era. C'è sempre stato con la sua presenza,
ma soprattutto insisto a dirlo con la sua convinzione
che su tutto ciò che fai devi mettere davanti Dio. Mi è
stato molto vicino in tanti altri momenti belli e brutti,
brutti quando il mio amico Luca morì a soli 34 anni
fu proprio don Gianni ad aiutarmi standomi vicino
per elaborare
dentro
di me un
fatto di
morte,
preparandomi
anche
senza
saperlo
anche ad un’altra morte: quella di un altro amico,
Piergiorgio. Questi sono solo alcuni fatti della mia
vita dove don Gianni è stato presente aiutandomi
spiritualmente, grazie Don di avermi fatto conoscere
Dio, grazie di essermi stato vicino come fa un vero
amico, grazie di essere stato come un secondo papà
SEMPRE RESTERAI MEL MIO CUORE.
TI VOGLIO BENE
Michele

Scrive Margherita una sorella della 1a comunità...
Caro Michele,
ti volevo ringraziare per quello che hai scritto perché è quello che proviamo anche tutti noi... forse
i fatti della mia vita sono diversi e pure le situazioni... ma la presenza costante puntuale di questo
padre c’è stata anche per me a indicarmi Cristo, a
incarnarlo con le sue parole di misericordia. L'esempio per eccellenza con la malattia e la morte
di Orazio. Quante volte le confessioni con lui sono
state un tirarmi fuori dai miei buchi neri in cui facilmente cado, un farmi sentire amata, prediletta da
Cristo tramite lui e le sue parole di consolazione.
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Ripenso a Don Gianni...

In questi giorni sto pensando e ripensando a quanti fatti della mia vita sono strettamente legati alla
figura di don Gianni... Sono praticamente nata e
cresciuta in parrocchia, frequentatrice della messa,
del catechismo, dei gruppi giovanili e infine della
comunità neocatecumenale. In tutto ciò, sempre costante la presenza del don. Grazie a lui, un gruppo
di ragazzetti scalcagnati, ha intrapreso un cammino
di fede, un itinerario per la vita cristiana che continua ancora oggi. Grazie al suo annuncio, alla sua
predicazione è venuta alla luce la mia vocazione a
formare una famiglia, quindi a sposarmi, ad avere
figli. Quante volte don Gianni mi ha aiutato nella
difficoltà ad accettare una nuova gravidanza, nelle
paure, nelle ansie, invitandomi ad essere generosa,
perché diceva se sei generosa con Dio lui lo sarà
con te. E poi tutto si intreccia, matrimonio, battesimi
dei figli, comunioni, e poi ancora matrimoni dei figli
e battesimi dei nipoti,. E poi ancora l'esperienza del
cammino, del post cresima... Aveva coraggio don
Gianni, tanto, nell'affrontare nuove sfide, nell'evangelizzare sempre anche se non avere la stima di tutti
lo faceva soffrire. Non so perché ma mi vengono in
mente i momenti della sua debolezza, quando il suo
fisico ha iniziato a cedere, e poi anche un poco la
sua mente.... Diceva: "mi rendo conto che mi mancano le parole, che non ricordo, ho dei buchi, dei
vuoti, so che tu ridi perché sbaglio la parola, ma ti
assicuro che non è piacevole rendersene conto". Ma
era sereno. Abbandonato nelle braccia del padre.
Paziente, come forse non lo era mai stato prima nella sua vita piena di vigore, di forza, di impegni, di
corse e di appuntamenti. Ora ha finito la sua corsa.
Ha combattuto la buona battaglia. Ha conquistato
la palma della vittoria.
Cristina

Grazie don per sempre nel mio cuore!!!

Per una persona introversa e introspettiva, quale
ritengo di essere, non è facile consegnare ad un
foglio di carta i propri sentimenti, le emozioni private... ma a don Gianni lo devo: per gratitudine, per
riconoscenza, per affetto. Padre, maestro, amico,
guida: questo è stato per me. Un “Padre” schietto
ma misericordioso ogni volta andavo a confessarmi;
“Maestro” fermo ma indulgente di fronte ai molti
errori e “tradimenti” da me commessi nei suoi confronti; “Amico” accogliente e capace di ascoltare le
mie confidenze e i miei malumori a qualunque ora
del giorno o della notte mi recassi da lui; “Guida” nel
mio cammino di fede e nella mia crescita spirituale.
Tanti, davvero troppi gli episodi che mi legano al
don e che in queste ore si accavallano nelle mia
mente. I più intimi li conserverò gelosamente nel
mio cuore. Ancora adesso riescono a strapparmi
più di una lacrima. Altri, banali se vogliamo, li posso raccontare perché permettono di capire la sua
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grande umanità. Pescatore di anime. Nel giugno del
‘68, esule da Burano, con la mia famiglia venni ad
abitare in via Rielta. All’epoca c’erano pochi negozi
e la strada asfaltata finiva al bar da “Fausto”. Verso

estivi, gruppi giovanili, gruppo coppie, gruppo
sposi, gruppo Arca dell’Alleanza, cpp, catechesi per
giovani e adulti... e molte altre cose fatte assieme.
Ecco, questo era, è stato ed è don Gianni per me.
Una persona che è riuscita a farmi sentire importante, unico, insostituibile; che ha saputo valorizzarmi
anche oltre i reali meriti. Persona carismatica, umile
ma dalla forte personalità, ha legato per sempre il
suo nome alla nostra parrocchia.
Grazie don, per sempre nel mio cuore!!!
Ivano

settembre o ottobre, comunque prima dell’inizio
delle scuole, una sera suonava al nostro campanello il neo parroco di via Rielta. Ricordo ancora il suo
sguardo dolce e penetrante accompagnato da quel
suo sorriso inconfondibile. Dopo le presentazioni di
circostanza, si rivolse a me dicendomi: “Domenica
ti aspetto a messa; guarda che ci tengo”. Fu l’inizio
del cammino durato fino ad oggi. Altra pagina. Avrò
avuto 13, forse 14 anni, e in quel periodo frequentavo più la parrocchia di San Pietro Orseolo che la
nostra. Casualmente ci incontrammo a Roma: io in
gita con don Rinaldo e gli amici di quel tempo, lui
con il gruppo di via Rielta. Il suo saluto nascondeva
un velo di “delusione”. Al rientro, mi venne a cercare per ricordarmi quale era la mia parrocchia e
mi disse che ci teneva molto a me e gli sarebbe dispiaciuto un sacco “perdermi”. La cosa mi colpì profondamente e mi domandai “perché???” Qualche
anno più tardi, avevo poco più di 18 anni, mi ritrovai
davanti al Patriarca Marco Cé, come “responsabile”
della pastorale giovanile a
presentare la realtà della
parrocchia. Come dimenticare poi, la sua arrabbiatura quando verso la fine
del 1985 andai da lui dicendogli che come giovane sposo e neo papà non
ero più in grado di seguire i gruppi: per settimane
mi tolse il saluto. Qualche
tempo dopo mi confidò che si era sentito “tradito”
proprio in un momento delicato nel quale avvertiva
la necessità di un rinnovamento e desiderava sperimentare nuove linee di pastorale rivolta ai giovani.
Ancora: Nel 2004, durante il viaggio in Terra Santa
con la comunità neocatecumenale, venne incontro
a me e a mia moglie e ci regalò la sua Bibbia di Gerusalemme da viaggio impreziosita da un’elegante
copri Bibbia. Perché mai a noi, viste le tante persone
presenti? Ora, questa Bibbia assume un valore “affettivo” più grande. Raccolte carta per aiutare la parrocchia, feste di carnevale, animazioni varie, campi

Riflessioni dopo la veglia di mercoledì sera:
Grazie per averci resi partecipi della veglia di
preghiera comunitaria per Don Gianni, e delle
tante testimonianze che hanno messo in risalto,
specialmente per chi non ha avuto modo di conoscerlo nelle profondità, la grandezza di questo
grande uomo, poi degnissimo sacerdote a guida
del gregge affidatogli. Ora riposa serenamente tra le braccia del
Padre Celeste, sicuro di aver affidato
il suo gregge nella
mani di un Pastore
che saprà mantenere vivo il suo ricordo
a quanti si sentiranno orfani di chi ha
saputo amarli. Non
possiamo che affidarci ancor di più
alle sue preghiere,
salutandolo con un
commosso: "Ciao Don Gianni".
Riflessioni dopo la cerimonia di giovedì:
Ringrazio con affetto la Comunità parrocchiale
di S. Giovanni Evangelista per averci consentito
di partecipare all'estremo commosso saluto a
Don Gianni che non potremmo mai dimenticare, in quanto modello di Pastore a servizio non
solo della propria comunità, ma anche di quanti
hanno avuto la gioia di conoscerlo, anche se per
poco tempo, come me e la mia famiglia per la
sua dolcezza ed il suo sorriso, nonostante i suoi
acciacchi, nell'accoglierti come un padre, e molto
più come nonno per i miei nipotini che correvano
ad abbracciarlo. Grazie ancora Don Gianni, possa
tu godere in eterno l'abbraccio di Maria che hai
tanto amato insieme al Suo Figlio Gesù.
Diacono Mimmo da Pompei e la sua famiglia

Chi è stato Don Gianni per me?

Don Gianni? Un uomo "normale", uno di noi, come
ha detto bene Don Gianvito mercoledì sera, durante
la veglia di preghiera. Uno che amava stare in compagnia, la buona tavola, un grappino post pranzo di
tanto in tanto, il pisolo pomeridiano...Una persona
allo stesso tempo unica, un altro don Gianni impossibile immaginarlo...unica per tanti motivi, qui ne

racconterò uno. A otto anni ho ricevuto, come tanti
bambini in parrocchia, il sacramento della Riconciliazione e subito mi sono resa conto della straordinaria
passione per Cristo trasmessami in quell'occasione.
Sapete cos'è l' imprinting? È la prima conoscenza
che avviene tra madre e neonato, subito dopo la nascita e che permette il riconoscimento e il legame
con la persona che ti ha generato. Ecco, l'imprinting
che ha favorito il mio legame con Dio padre, l’ha
permesso proprio la cura e la dedizione di Don
Gianni per i sacramenti. La conseguenza di un buon
imprinting per l'essere umano? La sopravvivenza. E
dell'imprinting della fede? Lascio la risposta a voi.
Sicuramente, questo primo avvicinamento così positivo, è stato determinante per me da bambina e
ciò che oggi possiamo ancora fare per raccogliere
l'eredità di don Gianni è curare il più possibile la
catechesi dei piccoli. Il nostro futuro…

Due parole per ricordarlo

Daniela

Solo due parole ricordare Don Gianni, un parroco
che mi ha accolta nella chiesa con un abbraccio
e un sorriso caloroso, che ha condiviso con me
le mie gioie ed ha saputo asciugare le mie lacrime nei momenti di difficoltà. Ricordo con affetto
i tanti momenti belli, le gite, il catechismo, i vari
incontri per i giovani, il cammino. L'amore e l'umilta con cui portava avanti tutto. Troppi tanti ricordi
per non dimenticarlo ciao Don Gianni.
Chiara

Giovane tra i giovani

Quando ha deciso di accompagnarci al campo
scuola era ormai settantenne. Gli piacque così
tanto che decise di farlo anche per i due anni
successivi. Quell’anno l’ultimo giorno di camposcuola, come eravamo soliti fare, nel giro delle
esperienze con le quali animatori e animati riportavano ciò che avevano vissuto durante la
settimana, definii Don Gianni “un giovane tra i
giovani”. Rimanemmo sorpresi di vedere quel
vecchio don che si divertiva, scherzava, rideva e, cosa migliore, condivideva il suo cognac
la sera con noi animatori durante le verifiche
di resoconto
della giornata. Credo che
il suo intento
di voler essere presente in
queste occasioni di formazione giovanile fosse quello
di dimostrare
ai ragazzi che
il loro parroco era con loro e per loro, come fa
Dio con ciascuno di noi.
Massimo
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