
DALLA COMUNITA’ DI VERANO BRIANZA ALLA PARROCCHIA DI BARLASSINA 

Oggi, nel giorno dell’Immacolata Concezione, voi accogliete Don Giovanni 
come vostro nuovo Parroco.  

Molti di noi veranesi avrebbero voluto essere presenti per condividere con il 
“Don” questa solennità ma, date le attuali prescrizioni, non è stato possibile; 
tuttavia è proprio in questo momento, più ancora di altri, che si affollano 
nella nostra mente pensieri e ricordi dei tredici anni passati con lui. 

Momenti di preghiera, di riflessione, di lavoro, di festa, di pellegrinaggi… 

In tutti questi momenti Don Giovanni, nella nostra parrocchia di Verano, ha 
“seminato” con l’abbondanza del seminatore del Vangelo di Matteo, curandosi 
anche dei terreni più difficili. 

Guardandoci intorno, vediamo i frutti concreti maturati da questi semi: le 
realizzazioni che, con tanto impegno, ci ha lasciato: il nuovo Centro 
Parrocchiale, certo, ma anche campane e campanile restaurati, la Chiesa 
Vecchia messa in sicurezza, gli abbellimenti nella Chiesa Parrocchiale e nel 
Battistero … e tanto altro. 

Ma frutti ancor più preziosi sono quelli che sono cresciuti nei nostri cuori: 
siamo consapevoli di avere, nell’ascolto della Parola e con il suo aiuto, 
progredito nel nostro cammino di fede e di aver stabilito relazioni profonde 
con lui e tra di noi, persone e gruppi. 

Questa ricchezza è ormai parte di noi e siamo contenti che lui più volte  ci 
abbia detto che, come un padre che allarga la sua paternità, non ci 
dimenticherà. 

Come figli, coscienti di avergli dato qualche dispiacere e preoccupazione, di 
averlo troppo spesso “tirato per la giacca”, a lui chiediamo perdono. 

Porteremo sempre nel cuore il suo modo di fare, il suo carisma, la sua 
disponibilità a rispondere ai bisogni di ciascuno e la testimonianza  della sua 
fede profonda che ci ha guidato nel trovare il giusto sentiero da percorrere 
nelle nostre fragilità. 

Quindi non solo seminatore è stato Don Giovanni ma anche mietitore di frutti 
in abbondanza. 

Oggi, alzando lo sguardo verso Maria, affidiamo alla sua materna protezione 
Don Giovanni e la  nuova comunità che lo accoglie, certi che la sua opera di 
“seminatore” continuerà in abbondanza anche in questa Parrocchia. 

Buon cammino e ancora grazie!   

La Comunità della Parrocchia di Verano Brianza 


