
GRAZIE… DON EMILIO! 
 

Don Emilio ha guidato con saggezza e competenza per sei anni la sola Parrocchia di 

San Giovanni e, a seguire, da ormai nove anni, la costituita Comunità Pastorale “B. 

Giovanni Mazzucconi e B. Luigi Monza”.  

Dal 1° settembre 2016 l'Arcivescovo lo nominerà responsabile della Comunità 

pastorale di Brivio e Beverate. 

Egli ha saputo valorizzare la fraterna collaborazione di due sacerdoti anziani, delle 

religiose e di un buon numero di collaboratori laici ben preparati per una Pastorale 

adeguata alle esigenze dei nostri tempi.  

Con fede, pazienza e determinazione ha saputo guidare i fedeli delle tre parrocchie a 

unirsi tra di loro secondo lo stile comunitario. A lui ben si addicono le parole di Papa 

Francesco: “Nel servizio pastorale non bisogna confondere la creatività con il fare 

qualcosa di nuovo. La creatività è creare la strada perché il Vangelo sia annunziato, e 

questo non è facile. Creatività è una dote che viene dallo Spirito e si fa con la 

preghiera e la si fa con i fedeli e con la gente“. (Francesco ai preti di Roma). 

Nello svolgimento del suo ministero pastorale Don Emilio non ha mai dimenticato 

nessuno: particolare attenzione egli ha sempre posto all’attività degli oratori della 

comunità, consapevole che nella formazione dei giovani si gioca, in benedizione, il 

futuro della Chiesa e della Società. Non ha mancato di concedere spazio e tempo 

alle famiglie, per un adeguato accompagnamento spirituale e formativo a sostegno 

del difficile compito educativo dei figli.  

Don Emilio è stato sempre disponibile nei confronti di tutti i credenti e non; ha 

nutrito particolare attenzione verso gli ammalati, le persone indifese e bisognose di 

comprensione e di aiuto che hanno trovato in lui l’amico che sa ascoltare e 

rispondere alle loro necessità, secondo lo stile delle opere di misericordia.  

Don Emilio è veramente il prete di tutti, il sacerdote “con l’odore delle pecore” 

(Francesco), e per questo è amato da tutti! 



Il distacco di Don Emilio dalla nostra Comunità Pastorale ci offre un'occasione in più 

per riflettere sulla figura e sulla necessità del prete "oggi" e per predisporci fin d'ora 

ad accogliere con Fede e serenità d'animo il nuovo Parroco Don Claudio Maggioni, 

designato come suo successore dal nostro Arcivescovo. 

Siamo sicuri che Don Emilio si ricorderà sempre di noi come noi ci ricorderemo 

sempre di lui.  

Il Signore, per intercessione di Maria, lo ricompensi del bene che ha compiuto nelle 

nostre parrocchie e gli conceda il dono di essere sempre un "pastore " a immagine di 

"Cristo Buon Pastore" nella comunità della Beata Maria Vergine di Brivio e Beverate 

a cui è destinato.  

I membri del Consiglio Pastorale della Comunità 

B. Giovanni Mazzucconi e B. Luigi Monza in Lecco 

 

 


