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La Buona Spiga 
 

EDITORIALE 
 

Siamo aquile! 
di Nello Senatore 

 “Metti la mano nella 
mano di Dio. Stringila 
forte e non lasciarla più”. 
Queste le parole di Madre 
Teresa di Calcutta, che 
diventano anche il mio 
augurio, Emanuele caro. 
Anni trascorsi insieme, 
colmi di grande gioia e 
fatica, i quali per la prima 
volta nella mia vita sono 
stati vissuti nella condivi-
sione sacerdotale, anche 
con don Alfonso. 

(pag. 2) 
 

Volevo dirti 
ancora… 

di don Alfonso Santamaria 

 Caro don Emanuele, in 
questi quattro anni che 
siamo stati insieme quante 
cose ci siamo dette: il no-
stro è stato un continuo 
dialogo. Non ho avuto 
nessuna pretesa di inse-
gnarti qualcosa, ma solo 
raccontarti la mia espe-
rienza di questi cin-
quant’anni e più passati a 
S. Eustachio 
                  (pag. 2)

 Qualche capello in più 
e qualche chilo in meno. 
Quattro anni orsono, così 
si presentò il nostro caro 
don Emanuele. Un giova-
ne con l’entusiasmo dei 
suoi anni e con la voglia 
di annunciare il Vangelo, 
con lo spartito sotto al 
braccio, pronto a intonare 
la melodia di una nuova 
avventura,  quella di 
Sant’ Eustachio. L’allora 
d i a c o n o  E m a n u e l e  
incomincia una storia di 
rivoli e spine, di gioia e 
amicizia. I primi incontri 
e subito nasce la scintilla 
di un amore  

grande per una parrocchia 
ferita da varie vicissitudi-
ni. Giorno dopo giorno, in 
collaborazione col parroco 
don Giuseppe Greco e don 
Alfonso, si cominciano a 
costruire, con il Vangelo 
fra le mani e nel cuore, i 
nuovi criteri del Concilio 
per animare la pastorale. 
Si parte con la costruzione 
del coro dei bimbi “Dolci 
note”, una perla per la 
parrocchia non solo per la 
partecipazione dei fanciulli 
ma anche per la grande 
professionalità 

(pag.11) 
 

 
Emmanuel… 

con noi 
di Franco Carpino, diacono 

 Un giorno un giovane 
baciato da Dio fu chiama-
to a scrivere con noi una 
pagina della sua storia; il 
suo nome si commenta da 
solo: Emanuele. Ricordo 
alla tua ordinazione dia-
conale quando, a nome di 
tutta la comunità, ti rivol-
si questo messaggio: “io 
non sono il diacono, il ve-
ro diacono, oggi, è in 
mezzo a noi ed io non 
posso che stargli vicino 
con tutto il cuore”.    (pag. 3) 

 

Aquilone 
di Gianni Bosco, diacono 

 ...i sacerdoti sono come 
gli aquiloni... fatti per vo-
lare nel cielo e non per i 
cassetti delle sacrestie... 
auguri di buon volo don 
Emanuele nella nuova 
parrocchia di Olevano.

Quattro anni intensi!  
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 di Nello Senatore 
 
 “Metti la mano nella mano di Dio. Stringila forte e non lasciarla più”. Que-
ste le parole di Madre Teresa di Calcutta, che diventano anche il mio augurio, Emanuele 
caro. Anni trascorsi insieme, colmi di grande gioia e fatica, i quali per la prima volta nella 
mia vita sono stati vissuti nella condivisione sacerdotale, anche con don Alfonso. 
Un’esperienza importante che segna la mia vita. Strada, ormai, inequivocabi- le per i sacerdoti dioce-
sani. Grazie di cuore! Non è facile abbracciare in poche righe tutta la complessità della nostra intensa esperienza, 
fondata non sul basso chiacchiericcio, ma sulla condivisione di progetti pastorali, sul cercare nuove frontiere, non 
altro ma oltre. L’importanza del dialogo, della serrata conversazione, insieme alle nostre amiche del movimento 
Pro-Sanctitate, Teresa e Lucia, il diacono Gianni, sono state le connotazioni di questi straordinari anni. Sono con-
tento che non ci siamo persi nei meandri bassi di interlocuzioni di vile livello, abbiamo vissuto da aquile e non da 
polli. Grazie. 
Intelligenza, fede, preghiera, confronto, scelte decisive, coraggio di perseguire nuove strade: tutto per il bene della 
comunità, facendo campeggiare sempre l’amore, unico criterio per vivere bene. 
Mi piace ricordare una antifona d’ingresso che in modo straordinario così recita “Farò sorgere al mio servizio un 
sacerdote fedele che agirà secondo i desideri del mio cuore; io gli darò una casa stabile e camminerà alla mia pre-
senza per sempre”. Sì, questa è l’unica verità. Avendo la certezza di ciò che Michel Quoist, ormai dimenticato, 
sosteneva: “Ho pensato Signore a quel povero mattone interrato nel buio alla base di un grande edificio, nessu-
no lo vede ma lui fa il suo lavoro, e gli altri hanno bisogno di lui. Signore, non conta che io sia in cima alla casa 
o nelle fondamenta, purché io sia fedele al mio posto nella tua costruzione, sia proprio come quel mattone”. Così 
sia! 
 

 
 di don Alfonso Santamaria 

 Caro don Emanuele, in questi 
quattro anni che siamo stati insieme 
quante cose ci siamo dette: il nostro 
è stato un continuo dialogo. Non ho 
avuto nessuna pretesa di insegnarti 
qualcosa, ma solo raccontarti la mia 
esperienza di questi cinquant’anni e 
più passati a S. Eustachio, dove ho 
trovato e dato affetto. La mia princi-
pale preoccupazione, dopo l’amore a 
Dio e la salvezza delle anime, il be-
nessere e la serenità dei fedeli. Vole-
vo dirti che tu hai tutte le qualità per 
riuscire a fare bene: da bravo assi-
stente sociale, ti ho studiato e scan-
dagliato, sei sulla buona strada per 
avere risultati brillanti, specialmente 
usando bene il tuo temperamento 
umile, simpatico e socievole. Ricor-
dati che la parrocchia deve essere 
centro di riferimento per tutte le ne-
cessità, spirituali, materiali e sociali, 
insomma quello che Papa Francesco 
definisce “ospedale da campo”. Non 

ti scoraggiare mai, anche di fronte ad 

even-
tuale insuccesso. Pensa che noi sia-
mo semplici strumenti nelle mani di 
Dio. Per questo non trascurare mai la 
preghiera. Forse un giorno ti doman-
derai: da parroco sarò felice? Ti pos-
so dire che da prete potresti essere 
crocifisso e, se sei incline alla malin-
conia, vivrai molti giorni malinconici 
e, se sei portato all’allegria, vivrai 

molti giorni allegri, ma felice sarai 
soltanto in Paradiso. Ma vale la pena 
di fare il prete, perché ci sono giorni 
in cui potresti sostare a lungo in pre-
ghiera e sentire: “Forse volete an-
darvene? (Gv 6, 67)” e sentire come 
è necessaria e liberante la risposta: 
“Signore, da chi ce ne andremo, tu 
hai parole di vita eterna!” Mi unisco 
a tutta la comunità nell’esprimerti il 
dispiacere che vai via. Sono sicuro 
che la tua sosta in mezzo a noi non è 
stata vana. Non ti dimenticheremo 
facilmente. Vai, perché la messe 

abbondante aspetta il suo operaio e, 
giacché sei un eccellente musicista, il 
nostro augurio è che tu sia come S. 
Efrem “cetra dello Spirito Santo”.  
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Emmanuel… con noi 
di Franco Carpino, diacono 

 
 Un giorno un giovane baciato da Dio fu chiamato a scrivere con noi una pagina della sua storia; il suo no-
me si commenta da solo: Emanuele… con noi. Ricordo alla tua ordinazione diaconale quando, a nome di tutta la 
comunità, ti rivolsi questo messaggio: “io non sono il diacono, il vero diacono, oggi, è in mezzo a noi ed io non 
posso che stargli vicino con tutto il cuore”. Da subito sei stato per noi tutti un punto di riferimento quando ti face-
vi presente con tutto te stesso nelle varie attività che proponevi in parrocchia e quando con l’armonia della musica 
partecipavi all’adorazione eucaristica. Adesso lasciamo che il futuro lo scriva lo stesso Spirito Santo che oggi ti 
chiama ad un nuovo impegno pastorale. Quando una nave solca il mare, lascia una scia che ne testimonia il pas-
saggio, ma che presto scomparirà; ma se una persona, un cuore, un pastore, ha condiviso in pieno la vita di una 
comunità, non lascia una scia evanescente, ma una testimonianza indelebile di vita che ci sostiene e ci aiuta ad es-

sere sempre più comunità. Oggi tutti noi continueremo a 
starti sempre vicino con la preghiera, per ottenere dal Si-
gnore tutte le grazie che vorrà elargirti nella tua vita sacer-
dotale. 

 

La vera musica è 
tra le note 

 
 Così recitava W. A. Mozart per definire la magia che colora tutto ciò che riesce ad avvolgere con i suoi 
tentacoli di note. Analogamente il teatro Annabella Schiavone ha preso forma e spazio in una realtà imprevedibi-
le, una scommessa su cui molti avevano puntato e, grazie all’aiuto di tutti, è stato possibile realizzare un progetto 
di aggregazione importante. Il nostro don Emanuele ha caricato con la sua sensibilità e la sua dedizione alla musi-
ca e al canto, le serate e i giochi della domenica mattina svolti “giù in teatro”, dove il suono principale era caratte-
rizzato da una spiccata complicità con i suoi ragazzi che, incantati dal sorriso impresso sempre sul suo volto, han-
no scoperto la bellezza dello stare insieme, respirando arte e musica all’insegna della fede in Cristo. Ascoltare la 
musica, ascoltare altro… Fondamentale mettersi in ascolto della Parola e dare testimonianza nella propria vita, 
laddove ascoltare significa anche silenzio e mettersi al servizio degli altri. Adotteremo il tuo atteggiamento co-

struttivo con cui hai affrontato molte situazioni, mettendo sempre davanti il 
bene della comunità, testi-

moniando la Pa-
rola con il sorriso 
sul volto e grande 
fiducia nella 
Provvidenza. 
 
“Anspi” teatro 
“Annabella Schia-

vone” 
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La tua sinfonia ci accompagnerà per sempre 
 

 Don Emanuele, voglio esprimerti un grazie di cuore a nome mio e dei ministranti per il tuo lavoro svolto 
con entusiasmo ed impegno. La tua simpatia e la tua capacità nel saper coinvolgere i ragazzi sono state encomia-
bili. A me personalmente hai trasmesso grinta e gioia nel lavoro di gruppo. Ci mancherai tanto, ma le nostre pre-
ghiere ti accompagneranno affinché tu possa conquistare a Gesù anche la nuova comunità parrocchiale di cui farai 
parte. Ti auguriamo di crescere sempre di più nell’intimità con il Signore, tanto da trasmettere a tutti il Suo infini-
to amore per noi. Che il Signore ti benedica e ti custodisca sempre insieme alla sua Mamma. 
“Stefano ed il Gruppo Ministranti” 
 

 
 

 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Carissimo don Emanuele 
era il 18 settembre di quattro anni fa quando sei arriva-
to tra noi. Una domenica del tempo ordinario, resa an-
cor più santa per la celebrazione di un Battesimo, di-
ventata straordinaria per il tuo ingresso in comunità. 
Giovane diacono in attesa dell’Ordinazione sacerdo-
tale. Esserci in quella domenica preannunciava quel-
lo che sarebbe stato il tuo percorso. I bambini, i ra-
gazzi ed anche gli adulti, in pochi mesi, sono dive-
nuti tutti tuoi amici, quasi tuoi familiari, felici di 
partecipare, uniti, al momento per cui ti eri prepa-
rato: diventare sacerdote. La comunità, compatta, 
ti ha seguito… eri uno di noi! Giornata indimen-
ticabile. Una breve esperienza, ma hai voluto che 
i ragazzi la vivessero con l’ACR e al termine 
della stessa questi stessi ragazzi hanno conti-

nuato sotto la tua guida il loro percorso formativo. Per noi di 
Azione Cattolica hai avuto parole di incoraggiamento e simpatia, avendone 

fatto parte e conoscendone le peculiarità. Ti saremo sempre grati per il servizio donato e, 
con l’augurio di trovare, dove andrai, altrettanto affetto e disponibilità, ti ricorderemo nelle nostre preghiere affin-
ché il tuo cammino verso la santità sia più agevole. Grazie per esserci stato donato. 

Azione Cattolica

È il parroco 
 giusto! 
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Le tue impronte nel nostro cuore 
 

 Caro Don Ema-
nuele, ti abbiamo cono-
sciuto quando ancora non 
eri un prete, ma un dia-
cono, con la musica di 
Dio nel cuore e nelle 
mani. Ti abbiamo cono-

sciuto bramoso di far conoscere 
Dio attraverso la tua musica e la tua parola. Noi 

della Caritas non siamo mai stati guidati da te, come 
figura di riferimento, ma da lontano il tuo calore ci è 
sempre arrivato. Ti abbiamo visto crescere e diventare 
un bravo sacerdote con le sue difficoltà e paure, ma 
soprattutto emergevano la spensieratezza, la leggerez-
za e la voglia di fare che sono proprie della tua giova-
ne età e in particolare l’amore per ciò che Dio ti ha 
chiamato a fare: “il sacerdote”. Siamo un gruppo che 
vive in questa comunità da tanti anni e di giovani e 

meno giovani che ti hanno preceduti ne abbiamo visti 
tanti: tutti ci hanno lasciato un segno del loro passag-
gio; anche tu hai lasciato fatto breccia nei nostri cuori, 
e siamo certi che lo spirito del nostro operato abbia 
colpito anche te. Madre Teresa di Calcutta diceva: “la 
carità non ha nulla a che vedere con la pietà: è solo 
AMORE verso il prossimo, dove carità e amore sono 
la stessa cosa”. Caro Don Emanuele vivi l’amore di 
DIO nel nostro prossimo, soprattutto in coloro più bi-
sognosi della conoscenza del Signore. Ti lasciamo una 
citazione a noi molto cara: “nella vita non contano i 
passi che fai, né le scarpe che usi…. ma le impronte 
che lasci nel cuore delle persone” e tu, giovane sacer-
dote, di passi ne hai fatti parecchi e di impronte ne hai 
lasciate tante. 
Vola dove il Signore ha deciso che tu vada ad amare il 
tuo prossimo. 

 

Educare il “cuore”: l’impegno 
 

 Carissimo 
Don, tu rappresenti 
la “giovinezza della 
chiesa” (come dice 
Papa Francesco), in 
questi anni hai por-
tato una ventata di 
freschezza e di in-
novazione 
nell’impostazione 
della catechesi e ci 
hai coinvolto nella 
preghiera durante 
le adorazioni eu-
caristiche; 
all’inizio non riu-
scivamo a stare al 
passo con le tue 
iniziative, poi an-
che noi abbiamo 
imparato e scoperto un modo nuovo 
di evangelizzare utilizzando i social 
e i mezzi tecnologici. Hai saputo 
coinvolgere i bambini con la tua 
creatività, ti sei cimentato a fare ca-
techesi attraverso i video-tutorial 
che hanno interessato e incuriosito 
non solo loro ma anche i genitori. Ti 
sei reso genitore di tutti, laddove 

questo difficile “mestiere” non si 
impara dai libri ma si esperisce nel-
la vita quotidiana. Il motto di don 
Bosco era: “Educare è cosa del cuo-
re” e tu hai messo tutto il tuo cuore. 
Un altro aspetto vorremmo mettere 
in evidenza del tuo essere sacerdote: 
alla domanda su come impostare 

un’attività o 
altro, tu dici 
sempre “ci de-
vo pensare”, 
facendo com-
prendere che nel 
prendere deci-
sioni è importan-
te la riflessione. 
Ti ammiriamo e 
ti ringraziamo 
per l’esempio che 
ci hai dato anche 
nell’affrontare 
questo passaggio 
così importante 
per te, gestito con 
discrezione, since-
rità e sobrietà. No-
nostante il nostro 
dispiacere, siamo 
sicuri che lasci una 

comunità serena e pronta ad acco-
gliere il tuo successore. Ti accom-
pagniamo con la preghiera e con 
l’affetto di sempre. 

Gruppo Catechisti
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Ciao, don Emanuele 
 

 Ti salutiamo, Don Emanuele! E ti preghiamo: 
porta con te il nostro affetto, la nostra ammirazione, la 
nostra condivisione di momenti bellissimi ed 
emozionanti. 
La tua giovane età e il tuo entusiasmo ci hanno 
trasmesso la gioia di stare insieme, di palpitare 
all'unisono per un ideale, per un progetto, per una 
preghiera, che alla fine ci ha visto gioiosi, vitali, 
ma soprattutto grati al Signore. Il tuo amore per la 
musica e il bel canto ha avuto per noi una forza 
coinvolgente. 
Noi di te tratterremo il tuo sorriso, la tua dolcezza, 
la tua gentilezza d'animo, la tua semplicità, di cui 
hai fatto lo stendardo della tua vita. Ti abbiamo 
anche “rubato” qualche granello di fede; una fede, la 
tua, che ti ha visto sempre solerte, disponibile, 
paziente, generoso con tutti: ne avremo bisogno 
quando te ne sarai andato... perché - non lo 
nascondiamo - ci mancherai, ci mancheranno le tue 
parole di incoraggiamento e di conforto che ognuno di 
noi beveva dalle tue omelie o dai nostri incontri. 
Parlavi a tutti, ma anche ad ogni singolo ascoltatore: in 

ciò è la grandezza di un sacerdote! Ora ti vogliamo 
salutare senza malinconia, consapevoli che, lì dove sei 
stato chiamato, maturerai la tua piena realizzazione di 
vita e di apostolato, troverai chi imparerà presto ad 
apprezzarti e a volerti bene, come è accaduto a noi, 
che abbiamo avuto la fortuna 
di 

conoscerti e fare 
un tratto di cammino insieme. 

Sempre con Don Emanuele!  
Coro unitario 

 

Il “buon” prete 
 
 “Un buon prete” così ti ha definito Don Nello e 
tutti noi siamo d’accordo e speriamo che la tua voca-
zione sia sempre accompagnata dall’entusiasmo che ti 
contraddistingue. Sei arrivato nella nostra comunità 
da giovane seminarista, 
per poi diventare 
sacerdote. Con il 
tuo carisma sei sta-
to il beniamino dei 
piccoli, dei giovani 
e dei nonni. Hai 
messo in evidenza il 
talento di ciascuno, 
dando fiducia anche 
a coloro che poco 
credevano in se stes-
si. Durante questo 
tempo di pandemia, hai fatto 
sì che fossimo uniti nella preghiera attraverso i nuovi 
mezzi di comunicazione. 
 

Essere sacerdote è: obbedienza e visionarietà. Ci stai 
dando un grande esempio, nel “PREPARARE LA 
VALIGIA” met- tendoti al servizio 

fino “alla fine”. Il 
nostro grazie è ve-
lato di malinconia 
e, proprio come a 
un figlio che 
prende la sua 
strada, noi di-
ciamo: “VA!”. Ti 
accompagniamo 
con la preghiera, 
il Signore ti be-
nedica affinché 

tu rimanga sem-
pre il nostro “BUON PRETE”.  

Gruppo Liturgico 
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Nella piena semplicità 
 
Ehi Don! Quindi è proprio vero, vai via!!! Lo sapeva-
mo, ma speravamo accadesse il più tardi possibile. 
Con questo gruppo sei stato capace di mettere insieme 
tante famiglie che, pur senza avere un minimo 
di esperienza nel campo 
dell’animazione, sono 
state capaci di orga-
nizzare i GREST e i 
giochi la domenica 
mattina, come dici 
sempre tu, “NELLA 
PIENA 
SEMPLICITÀ”. 
Ci hai spinto a metterci 
in gioco dandoci fiducia e spronandoci 
a fare sempre meglio e ci hai sostenuto nei mo-

menti in cui pensa- vamo di non essere in grado 
di portare avanti un progetto. Hai ar-

ricchito il nostro cammino 
di fede e, con l’intuito di 
cui può essere dotato sol-
tanto un messaggero del 
Signore, quale tu sei, hai 
colto in ognuno di noi 
capacità che non im-
maginavamo di avere 

a livello familiare, rela-
zionale e spirituale. Ora è arrivato il 

momento di esprimerti, “nella piena semplicità”, 
il nostro più sentito grazie per come hai saputo guidar-
ci in questi anni e ci impegniamo a portare avanti i tuoi 
insegnamenti.  

Gruppo “In Lab”  
Carissimo don Emanuele… 

 
 … vogliamo ringraziarti perché con la 
tua freschezza e con il tuo entusiasmo hai 
coinvolto anche noi legionari più avanti ne-
gli anni in tante belle iniziative. Bellissima 
quella di visitare gli angoli più remoti della 
nostra parrocchia durante il mese di maggio. 
Grazie perché con la tua competenza musicale 
ci hai insegnato ad amare di più il canto. 
Durante il tempo del Coronavirus sei stato il 
nostro “faro tecnologico” e insieme a don Nel-
lo e a don Alfonso ci hai fatto pregare con tut-
ta la comunità parrocchiale ed approfondire 
la parola di Dio con la lectio divina. Durante 
un’omelia, poco dopo averci comunicato che

 ci avresti lasciato, hai detto che si è sacerdoti 
fino alla fine e che quindi non avresti allen-
tato “la presa”, ma che, da buon pastore, ti 
saresti preso cura del tuo gregge come hai 
sempre fatto, e così è stato! Ci mancherai tan-
tissimo! Ti affidiamo alla Santa Vergine per-
ché vegli sempre sul tuo cammino. Ti augu-
riamo che, illuminato dallo Spirito Santo, tu 
possa restare sempre fedele al tuo ministero 
sacerdotale e “guadagnare delle anime al 
Buon Dio” come soleva dire alla madre il 
Santo Curato d’Ars. Rimarrai sempre nel no-
stro cuore e soprattutto nelle nostre preghiere. 

Legio Mariae
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Semplicemente grazie! 
 

 Don, ci hai conosciuti da piccoli quando ancora 
alcuni di noi non 
avevano capito il 
vero significato 
della fede. Non è 
stato facile per 
noi ambientarci 
in una realtà par-
rocchiale, come 
non lo è stato per 
te gestire le no-
stre tante testoli-
ne. Ad alcuni di 
noi hai trasmesso 
senso di libertà, 
di unione, di si-

curezza, ci siamo sentiti come in una grande famiglia, 
dove tu hai aperto le tue braccia facendoci capire che 
su di te possiamo sempre contare. Le catechesi sono 
state tantissime e attraverso di esse ti abbiamo scoper-
to non solo come sacerdote, ma come un grande 
AMICO. Di te ci ha colpiti il tuo modo allegro di 
spiegarci le cose e con i tuoi insegnamenti siamo riu-

sciti a superare tanti nostri problemi di vita quotidiana. 
Certo! Non siamo stati 
dei veri angeli come tu lo 
sei stato per noi, ma ciò 
nonostante ci hai dato 
tanta fiducia coinvolgen-
doci nell’organizzazione 
del GREST!!! 
Un’esperienza unica che 
porteremo sempre nel 
cuore. I tuoi insegnamenti 
da vero fratello li custodi-
remo come un vero teso-
ro. Ma tu promettici che, 
anche se su strade diverse, 
potremmo contare sempre 
su di te. Per tutto ciò che 
hai fatto per noi, ti dicia-
mo "semplicemente gra-
zie, don!"  

“Connettiamoci” 

 

“Alla Tua volontà mi consegno” 
 

Caro don Emanuele, dopo questi anni intensi in cui ti 
abbiamo visto impegnato a spenderti senza riserve per 
questa comunità di S. Eustachio, è giunto il momento 
dei saluti. La sensazione è che non fosse il tempo giu-
sto, che noi non fossimo pronti a lasciarti andare per 
far da pastore ad un’altra comunità… Ma solo Dio è 
Signore del tempo; a Lui, come tu hai fatto tre 
anni fa e continui a fare 
ogni giorno, consegniamo 
ancora una volta la bacchet-
ta per dirigere l’orchestra 
che suona la melodia della 
nostra vita. Siamo certi, 
dunque, che attraverso la 
decisione del suo rappre-
sentante (il Vescovo), si 
realizzi la Volontà stessa di 
Dio. Risuonano nella mente e nel cuore le parole ri-
portate dall’evangelista “Mio cibo è fare la Volontà di 
Colui che mi ha mandato…” (Gv 4,34) E la Volontà 
del Padre è sempre volontà di bellezza, di libertà, di 
pienezza, di luce, di bene, di amore! Alla divina vo-

lontà ti consegniamo, con le parole della venerabile 
Madeleine Delbrel: “Alla tua volontà mi consegno, o 
mio Dio, come un bambino nelle braccia della madre, 
certo che soltanto in essa sta la mia pace, la pace di 
tutti”. Ti salutiamo assicurandoti, da parte nostra, la 
nostra affettuosa preghiera! A presto!! 

RnS - Carovana di Dio 
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La guida saggia 
 

Carissimo Don Emanuele… ringraziamo il Signore per averci fatto in-
contrare e per avere avuto un pastore che si è preso cura di noi. Una “guida” 
saggia e illuminata dalla luce di Gesù Eucaristia. Un grazie a te per aver accet-
tato i nostri limiti e le nostre titubanze, ma principalmente per averci sempre 
incoraggiato a dare il meglio di noi stessi ai nostri fratelli sofferenti. Sei stato 
sapiente “guida” del nostro servizio, facendocene comprendere l’importanza. 
Ti accompagneremo sempre con la preghiera. AD MAIORA SEMPER.  

“I Ministri Straordinari della Comunione” 
 

Il filo che ci unisce 
 

 Siamo pronte a cammina-
re. La tua mano sicura ci ha gui-
dato e ha unito i nostri talenti in 
un unico gruppo chiamato “filo e 
fantasia”. Il taglio e cucito è sta-
to quasi un motto per te che 
scherzando entravi, come sempre 
sorridente, ed esortavi tutte noi 
ad avere nuove idee da mettere in 
pratica. Hai saputo far nascere in 
noi l’amore per l’arte del cucito 

per produrre sempre nuove crea-
zioni. Lodare il Signore attraver-
so questi piccoli gesti, la dedi-
zione che ci hai inculcato per le 
cose belle, affinché fosse tutto 
perfetto o… quasi: siamo cresciu-
ti insieme ed ora, ci lasci a cam-
minare… tu volerai verso altre 
mete e noi conserveremo il tuo 
indelebile ricordo. 

“Filo e Fantasia”
  

In Movimento… con te! 
 
 Sorriso aperto, battuta pronta, precisione e se-
rietà: alcune delle tue caratteristiche, don Emanuele, 
che ci hanno subito colpito. Poi conoscerti, condivi-
dere, collaborare nella ricerca del bene per la Comu-
nità, il "giovane" in mezzo a don Nello e don Alfon-

so... indimenticabile e prezioso il tuo impegno a pre-
parare e guidare il Coro unitario della Parrocchia per 
la celebrazione del 50° del Movimento Pro Sanctitate! 
Grazie, caro don Emanuele! Ti facciamo compagnia 
nel tuo andare, nella nuova responsabilità e, chissà, 

forse ti raggiungeremo per continuare ad essere 
Chiesa viva, pronta a discernere i segni della amo-
rosa presenza di Dio. L'amicizia, l'affetto e la fede 
condivisa sono luce di gioia per noi. Lucia, Teresa, 
Bruna e Carlo... e tutti noi. 

“Movimento Pro Sanctitate” 
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La comunicazione ci avvicina! 
 

 
 Comunicare è una connotazione ineliminabile 
per ogni uomo. Se è vero questo, per la proprietà tran-
sitiva, la comunicazione diventa essenziale per la co-
munità. Don Emanuele ha avuto chiara questa verità. 
Quante volte l’abbiamo visto con lo smartphone creare 
locandine per annunciare eventi della parrocchia, o 
frequentare in maniera centellinata ma costante sui so-
cial, per sostenere che la comunità dei credenti non 
può rimanere fuori dalle dinamiche comunicative. Per 
questo, anche noi dell’area comunicazione desideria-
mo ringraziarlo. Certo, l’ipertrofia comunicativa è da 
arginare, ma è pur vero che non può essere ignorata.  

In questi mesi di lockdown abbiamo potuto sperimen-
tare l’importanza dei social, che sono stati fondamen-
tali per tenere unita la comunità. Lodi mattutine, ange-
lus, videoconferenze, preghiere: tutto si è svolto attra-
verso i social e don Emanuele è stato il motore di que-
ste iniziative con cui abbiamo scoperto dimensioni 
nuove e l’incisività dei social.  
Grazie, don Emanuele, per averci aiutato a comprende-
re tutto ciò, così come un’altra verità: la tecnologia of-
fre spazi importanti, ma deve essere sempre integrata 
con l’umanizzazione e il cuore di ciascuno. Occasione 
d’oro per noi, esperienza importante per la tua comuni-
tà, nella quale sei chiamato a svolgere il tuo servizio. 

Area comunicazione
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 Qualche capello in più e qualche chilo 
in meno. Quattro anni orsono, così si presentò 
il nostro caro don Emanuele. Un giovane con 
l’entusiasmo dei suoi anni e con la voglia di 
annunciare il Vangelo, con lo spartito sotto al 
braccio, pronto a intonare la melodia di una 
nuova avventura, quella di Sant’Eustachio. 
L’allora diacono Emanuele incomincia 
una storia di rivoli e spine, di gioia e 
amicizia.  
I primi incontri e subito na-
sce la scintilla di un amore 
grande per una parrocchia 
ferita da varie vicissitudini. 
Giorno dopo giorno, in col-
laborazione col parroco 
don Giuseppe Greco e 
don Alfonso, si comin-
ciano a costruire, con il 
Vangelo fra le mani e nel 
cuore, i nuovi criteri del Con-
cilio per animare la pastora-
le. Si parte con la costru-
zione del coro dei bimbi 
“Dolci note”, una 
perla per la parroc-
chia non solo per la 
partecipazione dei 
fanciulli ma an-
che per la grande 
professionalità, 
perché il nostro don Ema-
nuele è un esperto, un maestro 
di Vangelo e un professionista. Poi 
il gruppo dei giovani, uno dopo 
l’altro si avvicina, si unisce per vivere 
una esperienza di amicizia alla luce di 
Gesù. L’aggregazione diventa famiglia, da 
famiglia comunità di credenti.  Le iniziative 
continuano senza sosta, per giungere poi alla 
esperienza esaltante del GREST,

 un oceano di bambini che per una settimana 
vivono insieme tra giochi e riflessioni, tra pre-
ghiera e pranzo condiviso. Poi il passaggio a 
don Nello e si va ancora a incrementare le at-
tività e la catechesi. 

Due anni di testimonianza di piena 
condivisione sacerdotale, di ricer-

ca di progetti pastorali, di nuova 
strategia, insieme ai diaconi 
Gianni Bosco e Franco Carpi-
no, a Teresa, Lucia e 
all’intero Movimento Pro-
Sanctitate. Anni straordinari 

per intensità e comunione. 
Don Emanuele ha vissu-

to tutto con grande 
semplicità, ma con 

intelligenza. Il 
suo impegno fra 
i catechisti, col 
gruppo dei gio-
vani, con i ra-
gazzi della 
scuola media e 

con l’intera co-
munità parroc-
chiale è stato in-

cisivo per aver 
coltivato affiata-
mento, non solo 
come un amico, ma 
come una guida si-

cura e saggia, così 
come è giusto che sia 
per un sacerdote. Lo 
spazio assegnato non 
ci permette di andare 

oltre, tutto ci portiamo nel cuore, e quindi 
siamo costretti ad urlare, per concludere, quel-
la parola magica, che racchiude sentimenti e ri-
flessioni, amicizia e affetto: Grazie, don Ema-
nuele! 

Comunità parrocchiale

Quat t ro  ann i  ins i eme  
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