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Unità Pastorale di Rovato: I numeri   
  

1  ggrraannddee  cciittttàà,,  ccoonn  uunn  ccaappoolluuooggoo  ee  tante  ffrraazziioonnii  ee  ccoonnttrraaddee..  
  

19.300  aabbiittaannttii..  7.663 nnuucclleeii  ffaammiilliiaarrii..    
26,09 Km2  ddii  ssuuppeerrffiicciiee;;  737,52  ddeennssiittàà  aabbiittaannttii  ppeerr  KKmm22..  
8      PPaarrrroocccchhiiee  ccoonn  1  uunniiccoo  PPaarrrrooccoo..  
7   SSaacceerrddoottii  ee  1  DDiiaaccoonnoo  aa  ccoommpplleettoo  sseerrvviizziioo..    4  ssaacceerrddoottii  ccoollllaabboorraattoorrii  rreessiiddeennttii..  
14  CChhiieessee  uuttiilliizzzzaattee,,  8 OOrraattoorrii  ccoonn  BBaarr  ((cciirrccoollii  oo  ccoommmmeerrcciiaallii))  ee  aattttrreezzzzaattuurree  ssppoorrttiivvee..    
7      CC..PP..PP..  ((CCoonnssiiggllii  PPaassttoorraallii  PPaarrrroocccchhiiaallii))  ee  CC..PP..AA..EE..  ((CCoonnssiiggllii  AAffffaarrii  EEccoonnoommiiccii))..  
1   CC..UU..PP..  ((CCoonnssiigglliioo  ddeellll’’UUnniittàà  PPaassttoorraallee))..    
24  MMeessssee  ffeessttiivvee  cceelleebbrraattee  ((ssaabbaattoo  sseerraa  ee  ddoommeenniiccaa))..  
2      CCoommuunniittàà  rreelliiggiioossee::  MMaaddrrii  CCaannoossssiiaannee  ee  SSeerrvvii  ddii  MMaarriiaa  ssuull  mmoonnttee..  
12  SSttrruuttttuurree  eedduuccaattiivvee  ((ssccuuoollee  ddii  vvaarriioo  oorrddiinnee  ee  ggrraaddoo))..  
2      SSttrruuttttuurree  ssaanniittaarriiee  
1   PPrrooggeettttoo  ddii  UUnniittàà  PPaassttoorraallee  iinn  ddiivveenniirree,,  ppeerr  eesssseerree  ccoommuunniittàà  eevvaannggeelliizzzzaannttee  aall  ppaassssoo        

  ccoonn  ii  tteemmppii  ee  aaffffrroonnttaarree  ccoonn  eennttuussiiaassmmoo  ee  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  llee  ssffiiddee  ddeell  nnoossttrroo  tteemmppoo..  

 
 
 

 

). 

    1      BBoolllleettttiinnoo  eedd  1  ssiittoo  IInntteerrnneett  ppeerr  ttuuttttaa  ll  UUnniittàà  PPaassttoorraallee..
,

 Parrocchia “SANTA MARIA ASSUNTA” (Collegiata insigne fondata il 04/06/1479) 
 Capoluogo di Rovato - Abitanti: 10.400 - Patrono: San Carlo 
 

 Parrocchia “SAN GIOVANNI BOSCO” (fondata 15/02/1979) 
 Rione alla Stazione - Abitanti: 3.200 - Patrono: San Giovanni Bosco, sacerdote ed educatore 
 

 Parrocchia del “SACRO CUORE DI GESU’” (fondata 11/05/1916) 
 Frazioni Duomo, San Giorgio di Rovato e contrade vicine - Abitanti: 1.800 – Patrona: S. Teodora   

 Parrocchia di “SAN GIOVANNI BATTISTA” (fondata 10/03/1903) 
 Frazione Lodetto di Rovato - Abitanti: 1.650 - Patrono: San Giovanni Battista 
 

 Parrocchia di “SANT’ANDREA” (fondata 24/11/1958) 
 Frazione Sant’Andrea di Rovato e contrade vicine - Abitanti: 1.250 - Patrono: Sant’Andrea, apostolo 
 

 Parrocchia di “SAN GIUSEPPE” (fondata 23/08/1956) 
 Frazione San Giuseppe di Rovato e contrade vicine - Abitanti: 470 -Patrono: San Giuseppe 
 

 Parrocchia di “SANT’ANNA” (fondata 26/07/1958)  
 Frazioni Sant’Anna e San Carlo di Rovato - Abitanti: 450 - Patrona: Sant’Anna, Madre di Maria 
 

 Parrocchia di “SANTA MARIA ANNUNCIATA” (fondata 15/08/1942) 
 Frazione Bargnana di Rovato e contrade vicine - Abitanti: 80 - Patrona: Annunciazione di Maria 
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Unità Pastorale di Rovato: Il Progetto Pastorale 
  

Un progetto ssoolloo  aabbbboozzzzaattoo,,  ddaa  mmaattuurraarree,,  bbeenn  ddeeffiinniirree  ee  ddeecclliinnaarree  iinnssiieemmee  aaii  CCoonnssiiggllii  PPaassttoorraallii,, 
ccoonn  uunn  oorriizzzzoonnttee  ddii  336600  ggrraaddii  ssuu  ttuuttttaa  llaa  nnoossttrraa  rreeaallttàà,,  nneellllaa  ffeeddeellttàà  aall  nnoossttrroo  ssppeecciiffiiccoo  ccoommppiittoo  
ddii  eevvaannggeelliizzzzaazziioonnee. 
Otto Parrocchie::    
ü cchhee  ccaammmmiinnaannoo  iinnssiieemmee  ccoonnddiivviiddeennddoo  oobbiieettttiivvii  ee  ssttrraatteeggiiee  ppaassttoorraallii,,    
ü gguuiiddaattee  ddaa  uunn  uunniiccoo  ppaarrrrooccoo,,  sseeii  vviiccaarrii  ppaarrrroocccchhiiaallii  ee  uunn  ddiiaaccoonnoo,,  
ü nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ssttoorriiaa  ddeellllee  ssiinnggoollee  ccoommuunniittàà,,  
ü aappeerrttee  aa  uunn  nnuuoovvoo  ffuuttuurroo  ddii  eevvaannggeelliizzzzaazziioonnee..  

Tre aree pastorali iinn  ccuuii  llee  ppaarrrroocccchhiiee  ssaarraannnnoo  oorrggaanniizzzzaattee::  
ü CCeennttrroo  ee  ssttaazziioonnee;;  
ü SSaanntt’’AAnnddrreeaa,,  SSaann  GGiiuusseeppppee  ee  SSaanntt’’AAnnnnaa;;  
ü LLooddeettttoo,,  DDuuoommoo  ee  BBaarrggnnaannaa..  

Sette sacerdoti e un Diacono: 
ü AA  sseerrvviizziioo  nnoonn  ddeellllee  ssoollee  ssiinnggoollee  ppaarrrroocccchhiiee,,  mmaa  ddeellll’’iinntteerraa  UUnniittàà  PPaassttoorraallee..  
ü RRiissiieeddeerraannnnoo  iinn  aallccuunnee  ppaarrrroocccchhiiee  ((nnoonn  iinn  ttuuttttee))  mmaa  ssaarraannnnoo  pprreesseennttii  ssuu  ttuuttttoo    
    iill  tteerrrriittoorriioo  ddeellll’’UUnniittàà  PPaassttoorraallee..    
ü OOggnnuunnoo,,  oollttrree  aall  sseerrvviizziioo  ppaassttoorraallee  llooccaallee,,  ssvvoollggeerràà  uunn  ppaarrttiiccoollaarree  mmiinniisstteerroo  oo  rruuoolloo    
  ssuu  ttuuttttaa  ll’’UUPP::  CCoooorrddiinnaammeennttoo,,  PPaassttoorraallee  oorraattoorriiaannaa  ee  ggiioovvaanniillee;;  IInniizziiaazziioonnee  ccrriissttiiaannaa;;    
  SSaaccrraammeennttii;;  LLiittuurrggiiaa,,  CCaarriittàà;;  FFoorrmmaazziioonnee  ……  
Il laicato aavvrràà  uunn  rruuoolloo  sseemmpprree  ppiiùù  ddii  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ddeellll’’UUpp    
ee  ddeellllee  ssiinnggoollee  ppaarrrroocccchhiiee,,  iinnssiieemmee  aaii  ssaacceerrddoottii..  
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Otto tessere… un unico puzzle 
 
 

Siamo ormai abbastanza 
abituati ai cambiamenti 
dei preti; a Rovato negli 
scorsi anni se ne sono 
alternati vari. Ciò non 
riguarda però solo noi 
rovatesi, ma tutta la 

diocesi. Varie esigenze in atto, prima fra tutte la 
riorganizzazione della Diocesi in “Unità Pastorali”, 
obbligano il Vescovo a numerosi spostamenti dei 
preti.  

 E’ proprio in vista dell’Unità Pastorale 
di Rovato, che assistiamo in questi mesi ad un 
riassetto della loro presenza sul nostro territorio. Le 
otto parrocchie di Rovato ora rientrano tutte in questa 
logica. Come definito in copertina, sono otto tessere 
che con la loro consistenza e identità, compongono un 
unico grande puzzle che ha anch’esso una sua 
consistenza e identità. La nuova composizione del 
clero locale parte proprio da questo presupposto, 
condiviso con il Vescovo e i suoi collaboratori. 
 Quattro sono i sacerdoti che terminano il loro 
ministero tra noi, per raggiunti limiti di età come don 
Giovanni Zini e don Giovanni Donni o per 
cambiamento di ministero come don Flavio e don 
Carlo. I primi due restano ancora residenti in Rovato 
entrambi a S. Anna come sacerdoti collaboratori; don 
Flavio invece assumerà un nuovo incarico a Brescia 
in aiuto alla pastorale missionaria, seguendo in 
particolare i missionari “fidei donum” rientrati; don 
Carlo continuerà il suo compito di insegnante alle 
scuole superiori e offrirà il servizio di Amministratore 
parrocchiale in una altra parrocchia che il Vescovo gli 
affiderà.  
Al loro posto arrivano altri tre sacerdoti e un diacono 
permanente. Fortunatamente ancora una sostituzione 
alla pari, consapevoli che non sarà sempre così 
nell’immediato futuro. Sono don Luca Danesi 
proveniente da Edolo, don Elio Berardi da Pedrocca, 
don Felice Olmi da San Gallo di Botticino e il 
diacono Domenico Causetti da Zanano. Si 
affiancheranno ai sacerdoti già presenti, don Mario, 
don Gianpietro, don Giuseppe e don Marco, per un 

totale di otto presenze a servizio dell’Unità Pastorale. 
Sul territorio continueranno ad esserci come sacerdoti 
collaboratori anche don Giovanni Amighetti e don 
Giuliano Bonù, insieme ai due già citati don 
Giovanni Zini e Donni.  
 Queste sostituzioni introducono in maniera 
decisiva un nuovo modo di “esserci” dei sacerdoti 
nelle nostre parrocchie. Siamo sempre stati abituati ad 
avere un proprio sacerdote (parroco) per ogni singola 
parrocchia grande o piccola, aiutati da altre possibili 
presenze. Ora le mutate condizioni di vita insieme alla 
diminuzione del numero dei preti, obbligano a 
pensare in modo diverso la loro presenza. Infatti le 
otto parrocchie di Rovato, avranno tutte un unico 
Parroco e gli altri 7 consacrati saranno Vicari 
parrocchiali contemporaneamente di tutte queste otto 
comunità. Nessuna parrocchia avocherà a sé il 
proprio prete anche se in alcune di esse (non tutte) il 
sacerdote vi sarà residente. 
Sarà un modo nuovo e inedito di essere comunità 
cristiana che non ci permette più di fare “come si è 
sempre fatto” o di rimpiangere il passato come strada 
maestra per guardare al futuro. 
 Tutto questo non è frutto di scelte scriteriate o 
rinunciatarie anche se non sempre sono ben capibili e 
a volte imprevedibili. La chiesa in questi anni ci sta 
pensando seriamente per affrontare con coraggio le 
nuove sfide del nostro tempo senza rifugiarsi in scelte 
di sopravvivenza o rassegnazione.  
 Serve da parte di tutti fiducia nella provvidenza 
e nello Spirito Santo, unico traghettatore della barca 
della chiesa e tanta disponibilità nel metterci in gioco. 
I Preti sono solo una componente dell’essere chiesa; 
la parte predominante e importante è tutto il Popolo 
di Dio. Solo insieme operando scelte coraggiose 
anche se a volte faticose e privilegiando la priorità 
dell’annuncio del Vangelo, continueremo ad essere 
una chiesa significativa e necessaria nel nostro tempo 
attuale e futuro.  
E’ quello che vogliamo tentare di fare anche qui a 
Rovato nelle nostre otto parrocchie.           

 don Mario

Otto tessere… un unico puzzle
Siamo ormai abba-
stanza abituati ai 
cambiamenti dei 
preti; a Rovato ne-
gli scorsi anni se ne 
sono alternati vari. 
Ciò non riguarda 
però solo noi ro-
vatesi, ma tutta la 
diocesi. Varie esi-

genze in atto, prima fra tutte la riorganizzazione del-
la Diocesi in “Unità Pastorali”, obbligano il Vescovo a 
numerosi spostamenti dei preti. 

È proprio in vista dell’Unità Pastorale di Rovato, 
che assistiamo in questi mesi ad un riassetto della 
loro presenza sul nostro territorio. Le otto parroc-
chie di Rovato ora rientrano tutte in questa logica. 
Come definito in copertina, sono otto tessere che 
con la loro consistenza e identità, compongono un 
unico grande puzzle che ha anch’esso una sua con-
sistenza e identità. La nuova composizione del clero 
locale parte proprio da questo presupposto, condivi-
so con il Vescovo e i suoi collaboratori.

Quattro sono i sacerdoti che terminano il loro mi-
nistero tra noi, per raggiunti limiti di età come don 
Giovanni Zini e don Giovanni Donni o per cambia-
mento di ministero come don Flavio e don Carlo. I 
primi due restano ancora residenti in Rovato entram-
bi a S. Anna come sacerdoti collaboratori; don Flavio 
invece assumerà un nuovo incarico a Brescia come 
delegato per la pastorale dei presbiteri “fidei do-
num” diocesani; don Carlo continuerà il suo compito 
di insegnante alle scuole superiori e offrirà il servizio 
di Amministratore parrocchiale in una altra parroc-
chia che il Vescovo gli affiderà. 

Al loro posto arrivano altri tre sacerdoti e un dia-
cono permanente. Fortunatamente ancora una so-
stituzione alla pari, consapevoli che non sarà sempre 
così nell’immediato futuro. Sono don Luca Danesi 
proveniente da Edolo, don Elio Berardi da Pedrocca, 
don Felice Olmi da Corzano e il diacono Domenico 
Causetti da Zanano. Si affiancheranno ai sacerdoti 
già presenti, don Mario, don Gianpietro, don Giu-

seppe e don Marco, per un totale di otto presenze a 
servizio dell’Unità Pastorale. Sul territorio continue-
ranno ad esserci come sacerdoti collaboratori anche 
don Giovanni Amighetti e don Giuliano Bonù, insie-
me ai due già citati don Giovanni Zini e Donni. 

Queste sostituzioni introducono in maniera deci-
siva un nuovo modo di “esserci” dei sacerdoti nel-
le nostre parrocchie. Siamo sempre stati abituati 
ad avere un proprio sacerdote (parroco) per ogni 
singola parrocchia grande o piccola, aiutati da altre 
possibili presenze. Ora le mutate condizioni di vita 
insieme alla diminuzione del numero dei preti, ob-
bligano a pensare in modo diverso la loro presenza. 
Infatti le otto parrocchie di Rovato, avranno tutte un 
unico Parroco e gli altri 7 consacrati saranno Vicari 
parrocchiali contemporaneamente di tutte queste 
otto comunità. Nessuna parrocchia avocherà a sé il 
proprio prete anche se in alcune di esse (non tutte) il 
sacerdote vi sarà residente.

Sarà un modo nuovo e inedito di essere comunità 
cristiana che non ci permette più di fare “come si è 
sempre fatto” o di rimpiangere il passato come stra-
da maestra per guardare al futuro.

Tutto questo non è frutto di scelte scriteriate o ri-
nunciatarie anche se non sempre sono ben capibili 
e a volte imprevedibili. La chiesa in questi anni ci sta 
pensando seriamente per affrontare con coraggio le 
nuove sfide del nostro tempo senza rifugiarsi in scel-
te di sopravvivenza o rassegnazione. 

Serve da parte di tutti fiducia nella provvidenza 
e nello Spirito Santo, unico traghettatore della bar-
ca della chiesa e tanta disponibilità nel metterci in 
gioco. I Preti sono solo una componente dell’essere 
chiesa; la parte predominante e importante è tutto il 
Popolo di Dio. Solo insieme operando scelte corag-
giose anche se a volte faticose e privilegiando la pri-
orità dell’annuncio del Vangelo, continueremo ad es-
sere una chiesa significativa e necessaria nel nostro 
tempo attuale e futuro. 

È quello che vogliamo tentare di fare anche qui a 
Rovato nelle nostre otto parrocchie.          

 don Mario 

3



 GRAZIE  
 don  
 GIANNI 

 
 Eravamo nell’ultimo mese d’estate del 2013, 
quando è iniziata la collaborazione di don Gianni 
nella nostra parrocchia, collaboratore e non parroco 
perché il suo arrivo coincise con il nuovo cammino 
della  l’Erigenda Unità Pastorale di Rovato affidata 
alla guida di mons. G.Mario Chiari. 
Il suo arrivo fu anticipato da una diffusa apprensione, 
dovuta a dicerie e gossip locali, perché c’era il 
pericolo che la nostra parrocchia sarebbe stata 
praticamente abbandonata a sé stessa e quindi non 
avrebbe più avuto né un parroco né chicchessia a 
guidarla.  
Saputo del suo arrivo ci fu chiaramente la curiosità 
per la sua persona, non più giovane e sul suo ruolo, 
non parroco, ma curato. E questo cosa voleva dire? 
Aleggiava il progetto di questa Unità Pastorale, ma 
senza riuscire a mettere a fuoco la realizzazione. 
Don Gianni si presentò ufficialmente alla comunità il 
15 settembre in occasione della cerimonia della 
nomina a parroco di Mons. Gian Mario Chiari e da lì 
dimostrò di voler entrare in comunione con noi 
parrocchiani, sia per l’ascolto, ma anche per la 
compagnia. Alla prima festa per l’apertura dell’anno 
pastorale in molti si meravigliarono, forse abituati 
alla sobrietà di don Serafino, della sua voglia di stare 
in mezzo a noi, partecipare attivamente alle 
discussioni anche scherzose e soprattutto 
dimostrandosi una buona forchetta. 
Si è da subito impegnato nella cura dei beni della 
parrocchia, soprattutto con l’intento di metterli a 
disposizione della comunità rovatese, nel 2015 
propose e realizzo l’’adesione all’ANSPI 
(organizzazione di oratori nazionale) per dare 
all’oratorio un ruolo più organizzativo e farlo entrare 
in un contesto più ampio per poter usufruire di servizi 
e riconoscimenti legali ed avere più possibilità per 
promuovere attività sportive e culturali.  
Lodevole fu la sua volontà di organizzare tornei di 
calcio notturni per intrattenimento, e di partecipare a 
campionati per i più giovani, anche se si dovettero  
 

 
abbandonare per mancati ritorni economici i primi, 
mentre per i secondi c’era il tarlo della vittoria a tutti 
i costi generando liti e baruffe facendo perdere lo 
spirito oratoriano. 
Anche la chiesa non l’ha trascurata, sempre nel 2015 
portò a termine il battistero con la posa dell’opera 
mosaicista e con la posa e la benedizione della statua 
di San Giuseppe; nel 2019 ci fu un grande impegno 
per la commemorazione del 50° anniversario della 
posa della prima pietra della e chiesa e del 40° della 
nomina a parrocchia dedicata a S. Giovanni Bosco, 
con il restauro dell’affresco alla testa dell’altare e 
altre opere di ristrutturazione dell’edificio. 
Per amore della musica e del bel canto ha organizzato 
diversi concerti in occasione delle feste patronali e si 
è sempre prodigato affinché ci fosse un coro che 
accompagnasse le celebrazioni eucaristiche sia nei 
momenti più importanti sia nelle domeniche del 
tempo ordinario.  
Queste e tante altre sono le cose che si possono 
ricordare di lui, e con questo lo ringraziamo, contenti 
che non c’è un addio, ma che andando a vivere nella 
frazione di Sant’Anna sarà ancora presente in mezzo 
a noi, collaborando con il parroco nella 
programmazione delle S. Messe e altre attività. 

Grazie Don Gianni  
da parte di tutta la comunità di San Giovanni Bosco. 

 

Eravamo nell’ultimo mese d’estate del 2013, quando 
è iniziata la collaborazione di don Gianni nella nostra 
parrocchia, collaboratore e non parroco perché il 
suo arrivo coincise con il nuovo cammino della  l’Eri-
genda Unità Pastorale di Rovato affidata alla guida di 
mons. G.Mario Chiari.
Il suo arrivo fu anticipato da una diffusa apprensione, 
dovuta a dicerie e gossip locali, perché c’era il peri-
colo che la nostra parrocchia sarebbe stata pratica-
mente abbandonata a sé stessa e quindi non avreb-
be più avuto né un parroco né chicchessia a guidarla. 
Saputo del suo arrivo ci fu chiaramente la curiosità 
per la sua persona, non più giovane e sul suo ruolo, 
non parroco, ma curato. E questo cosa voleva dire? 
Aleggiava il progetto di questa Unità Pastorale, ma 
senza riuscire a mettere a fuoco la realizzazione.
Don Gianni si presentò ufficialmente alla comunità il 
15 settembre in occasione della cerimonia della no-
mina a parroco di Mons. Gian Mario Chiari e da lì di-
mostrò di voler entrare in comunione con noi parroc-
chiani, sia per l’ascolto, ma anche per la compagnia. 
Alla prima festa per l’apertura dell’anno pastorale in 
molti si meravigliarono, forse abituati alla sobrietà 
di don Serafino, della sua voglia di stare in mezzo a 
noi, partecipare attivamente alle discussioni anche 
scherzose e soprattutto dimostrandosi una buona 
forchetta.
Si è da subito impegnato nella cura dei beni della 
parrocchia, soprattutto con l’intento di metterli a di-
sposizione della comunità rovatese, nel 2015 propo-
se e realizzò l’adesione all’ANSPI (organizzazione di 
oratori nazionale) per dare all’oratorio un ruolo più 
organizzativo e farlo entrare in un contesto più am-
pio per poter usufruire di servizi e riconoscimenti le-
gali ed avere più possibilità per promuovere attività 
sportive e culturali. 
Lodevole fu la sua volontà di organizzare tornei di 
calcio notturni per intrattenimento, e di partecipare 
a campionati per i più giovani, anche se si dovettero 
abbandonare per mancati ritorni economici i primi, 
mentre per i secondi c’era il tarlo della vittoria a tut-

ti i costi generando liti e baruffe facendo perdere lo 
spirito oratoriano.
Anche la chiesa non l’ha trascurata, sempre nel 2015 
portò a termine il battistero con la posa dell’opera 
mosaicista e con la posa e la benedizione della sta-
tua di San Giuseppe; nel 2019 ci fu un grande impe-
gno per la commemorazione del 50° anniversario 
della posa della prima pietra della e chiesa e del 40° 
della nomina a parrocchia dedicata a S. Giovanni Bo-
sco, con il restauro dell’affresco alla testa dell’altare 
e altre opere di ristrutturazione dell’edificio.
Per amore della musica e del bel canto ha organiz-
zato diversi concerti in occasione delle feste patro-
nali e si è sempre prodigato affinché ci fosse un coro 
che accompagnasse le celebrazioni eucaristiche sia 
nei momenti più importanti sia nelle domeniche del 
tempo ordinario. 
Queste e tante altre sono le cose che si possono ri-
cordare di lui, e con questo lo ringraziamo, contenti 
che non c’è un addio, ma che andando a vivere nella 
frazione di Sant’Anna sarà ancora presente in mezzo 
a noi, collaborando con il parroco nella programma-
zione delle S. Messe e altre attività.

Grazie Don Gianni 
da parte di tutta la comunità di San Giovanni Bosco. 
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 Eravamo nell’ultimo mese d’estate del 2013, 
quando è iniziata la collaborazione di don Gianni 
nella nostra parrocchia, collaboratore e non parroco 
perché il suo arrivo coincise con il nuovo cammino 
della  l’Erigenda Unità Pastorale di Rovato affidata 
alla guida di mons. G.Mario Chiari. 
Il suo arrivo fu anticipato da una diffusa apprensione, 
dovuta a dicerie e gossip locali, perché c’era il 
pericolo che la nostra parrocchia sarebbe stata 
praticamente abbandonata a sé stessa e quindi non 
avrebbe più avuto né un parroco né chicchessia a 
guidarla.  
Saputo del suo arrivo ci fu chiaramente la curiosità 
per la sua persona, non più giovane e sul suo ruolo, 
non parroco, ma curato. E questo cosa voleva dire? 
Aleggiava il progetto di questa Unità Pastorale, ma 
senza riuscire a mettere a fuoco la realizzazione. 
Don Gianni si presentò ufficialmente alla comunità il 
15 settembre in occasione della cerimonia della 
nomina a parroco di Mons. Gian Mario Chiari e da lì 
dimostrò di voler entrare in comunione con noi 
parrocchiani, sia per l’ascolto, ma anche per la 
compagnia. Alla prima festa per l’apertura dell’anno 
pastorale in molti si meravigliarono, forse abituati 
alla sobrietà di don Serafino, della sua voglia di stare 
in mezzo a noi, partecipare attivamente alle 
discussioni anche scherzose e soprattutto 
dimostrandosi una buona forchetta. 
Si è da subito impegnato nella cura dei beni della 
parrocchia, soprattutto con l’intento di metterli a 
disposizione della comunità rovatese, nel 2015 
propose e realizzo l’’adesione all’ANSPI 
(organizzazione di oratori nazionale) per dare 
all’oratorio un ruolo più organizzativo e farlo entrare 
in un contesto più ampio per poter usufruire di servizi 
e riconoscimenti legali ed avere più possibilità per 
promuovere attività sportive e culturali.  
Lodevole fu la sua volontà di organizzare tornei di 
calcio notturni per intrattenimento, e di partecipare a 
campionati per i più giovani, anche se si dovettero  
 

 
abbandonare per mancati ritorni economici i primi, 
mentre per i secondi c’era il tarlo della vittoria a tutti 
i costi generando liti e baruffe facendo perdere lo 
spirito oratoriano. 
Anche la chiesa non l’ha trascurata, sempre nel 2015 
portò a termine il battistero con la posa dell’opera 
mosaicista e con la posa e la benedizione della statua 
di San Giuseppe; nel 2019 ci fu un grande impegno 
per la commemorazione del 50° anniversario della 
posa della prima pietra della e chiesa e del 40° della 
nomina a parrocchia dedicata a S. Giovanni Bosco, 
con il restauro dell’affresco alla testa dell’altare e 
altre opere di ristrutturazione dell’edificio. 
Per amore della musica e del bel canto ha organizzato 
diversi concerti in occasione delle feste patronali e si 
è sempre prodigato affinché ci fosse un coro che 
accompagnasse le celebrazioni eucaristiche sia nei 
momenti più importanti sia nelle domeniche del 
tempo ordinario.  
Queste e tante altre sono le cose che si possono 
ricordare di lui, e con questo lo ringraziamo, contenti 
che non c’è un addio, ma che andando a vivere nella 
frazione di Sant’Anna sarà ancora presente in mezzo 
a noi, collaborando con il parroco nella 
programmazione delle S. Messe e altre attività. 

Grazie Don Gianni  
da parte di tutta la comunità di San Giovanni Bosco. 
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Il 17 Aprile 2021 don Carlo Lazzaroni ha fatto il suo 
ingresso nella Parrocchia di Duomo di Rovato come 
Amministratore Parrocchiale e subito ha rivelato di 
essere una guida pastorale saggia e premurosa. 
Nel suo breve mandato ha saputo accendere l’en-
tusiasmo di molti, semplicemente fidandosi e affi-
dandosi ai membri della comunità, stimolandoli ad 
offrire il loro contributo in spirito di condivisione e 
collaborazione tra i vari gruppi parrocchiali.
In quest’anno e mezzo la vitalità dell’Oratorio è an-
data crescendo e il temperamento di don Carlo ci ha 
consentito di lavorare insieme come comunità armo-
nica, concorde e collaborativa.
Diverse sono state le iniziative da lui mantenute o in-
trodotte e gradite dai parrocchiani, come le funzioni 
presso la chiesa della Marella di S. Giorgio e i rosari 
mariani nelle abitazioni delle famiglie durante il mese 
di Maggio, esempio dell’attenzione verso i parroc-
chiani e del desiderio di incontrarli e conoscerli attra-
verso la fede. Anche sul versante giovani, nonostan-
te il termine della lunga esperienza con l’educatore 
Giacomo e la pandemia, i ragazzi hanno continuato 
a scegliere l’oratorio come punto di riferimento, gra-
zie alle diverse attività e iniziative che don Carlo ha 
proposto o incoraggiato per coinvolgere sia i giovani 
che le famiglie.

Il suo impegno nel mondo scolastico e l’amore per 
la cultura gli hanno permesso di avviare il progetto 
dell’Università Popolare, con alcuni incontri di carat-
tere filosofico che hanno riscosso successo all’inter-
no della comunità, la quale ha risposto con una buo-
na partecipazione.
Tra i compiti che il nostro Vescovo gli ha voluto affi-
dare c’era l’inserimento della Parrocchia di Duomo 
nel percorso di Unità Pastorale con le parrocchie 
sorelle di Rovato; anche se il tempo a disposizione 
non è stato molto, il clima di concordia instaurato 
con tutti i sacerdoti della grande famiglia rovatese 
ha permesso a don Carlo di gettare le basi di questo 
programma e di prepararci ad una nuova visione di 
Chiesa.
Siamo grati al Vescovo per aver inviato tra noi, an-
che se per poco tempo, un Ministro del suo spessore 
umano e morale, certi che saprà operare altrettanto 
bene nei luoghi dove il Signore richiederà il suo ope-
rato.
La comunità di Duomo ringrazia don Carlo per il bene 
compiuto all’interno della nostra Parrocchia che ha 
saputo guidare con pazienza, cura e dedizione e gli 
augura ogni bene per il suo nuovo servizio sacerdo-
tale.   

I rappresentanti del CPP di Duomo.

Unità Pastorale di Rovato: Un unico Popolo di 
Dio 
 
Un popolo, inserito in un territorio omogeneo, ricco di storia e tradizione cristiana. 
Suddiviso in vari centri abitati e in 8 parrocchie, ma incamminato insieme verso il futuro, 
nella ricerca e nella valorizzazione di ciò che ci unisce per meglio affrontare le sfide del 
nostro tempo.  
Rigoglioso di risorse sociali ed economiche, capace di solidarietà e attenzione verso tutti. 
Aperto alle nuove sfide della mondialità, della laicizzazione, dell’individualismo. 
Soggetto alla tentazione del campanilismo, ma con tutti gli strumenti per superarlo. 
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contento  
di avere percorso 
un pezzo  
di strada con  

don Carlo   
 
 
Il 17 Aprile 2021 don Carlo Lazzaroni ha fatto il suo ingresso nella Parrocchia di Duomo di Rovato come 
Amministratore Parrocchiale e subito ha rivelato di essere una guida pastorale saggia e premurosa.  
Nel suo breve mandato ha saputo accendere l’entusiasmo di molti, semplicemente fidandosi e affidandosi ai membri 
della comunità, stimolandoli ad offrire il loro contributo in spirito di condivisione e collaborazione tra i vari gruppi 
parrocchiali. 
In quest’anno e mezzo la vitalità dell’Oratorio è andata crescendo e il temperamento di don Carlo ci ha consentito di 
lavorare insieme come comunità armonica, concorde e collaborativa. 
Diverse sono state le iniziative da lui mantenute o introdotte e gradite dai parrocchiani, come le funzioni presso la 
chiesa della Marella di S. Giorgio e i rosari mariani nelle abitazioni delle famiglie durante il mese di Maggio, esempio 
dell’attenzione verso i parrocchiani e del desiderio di incontrarli e conoscerli attraverso la fede. Anche sul versante 
giovani, nonostante il termine della lunga esperienza con l’educatore Giacomo e la pandemia, i ragazzi hanno 
continuato a scegliere l’oratorio come punto di riferimento, grazie alle diverse attività e iniziative che don Carlo ha 
proposto o incoraggiato per coinvolgere sia i giovani che le famiglie. 
Il suo impegno nel mondo scolastico e l’amore per la cultura gli hanno permesso di avviare il progetto dell’Università 
Popolare, con alcuni incontri di carattere filosofico che hanno riscosso successo all’interno della comunità, la quale 
ha risposto con una buona partecipazione. 
Tra i compiti che il nostro Vescovo gli ha voluto affidare c’era l’inserimento della Parrocchia di Duomo nel percorso 
di Unità Pastorale con le parrocchie sorelle di Rovato; anche se il tempo a disposizione non è stato molto, il clima di 
concordia instaurato con tutti i sacerdoti della grande famiglia rovatese ha permesso a don Carlo di gettare le basi di 
questo programma e di prepararci ad una nuova visione di Chiesa. 
Siamo grati al Vescovo per aver inviato tra noi, anche se per poco tempo, un Ministro del suo spessore umano e 
morale, certi che saprà operare altrettanto bene nei luoghi dove il Signore richiederà il suo operato. 
La comunità di Duomo ringrazia don Carlo per il bene compiuto all’interno della nostra Parrocchia che ha saputo 
guidare con pazienza, cura e dedizione e gli augura ogni bene per il suo nuovo servizio sacerdotale.    

I rappresentanti del CPP di Duomo. 

 
 

Unità Pastorale di Rovato: Un unico Popolo di Dio 
 
Un popolo, inserito in un territorio omogeneo, ricco di storia e tradizione cristiana. 
Suddiviso in vari centri abitati e in 8 parrocchie, ma incamminato insieme verso il futuro, nella 
ricerca e nella valorizzazione di ciò che ci unisce per meglio affrontare le sfide del nostro 
tempo.  
Rigoglioso di risorse sociali ed economiche, capace di solidarietà e attenzione verso tutti. 
Aperto alle nuove sfide della mondialità, della laicizzazione, dell’individualismo. 
Soggetto alla tentazione del campanilismo, ma con tutti gli strumenti per superarlo. 
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don FLAVIO 
riconoscenti 
per  
i 3 anni  
condivisi  
 
In una brevissima omelia tenuta 
nell’ultimo agosto durante una 
preghiera per i ragazzi dell’oratorio 
in Mozambico don Flavio si 
domandava che cosa fosse 
fondamentale nell’impegno per la 
missione. Accanto alla fede, accanto 
alla preghiera è richiesto di 
«ascoltare»! ha detto citando un 
amico missionario. Ascoltare è altro 
che «sentire». È fare spazio, fare silenzio, non essere 
chiusi. Aprirsi agli altri e agli avvenimenti.  Si è tutti 
diversi, la vita non è solo quel che ciascuno crede di se 
stesso. Allora per creare contatti è necessario ascoltare. 
Il vangelo del giorno che don Flavio stava 
commentando invitava, per chi volesse seguire Gesù, ad 
abbandonare sé stessi per prendere la “propria” croce. 
Abbandonare, lasciare, è una dimensione dell’ascolto, 
diceva don Flavio, e Gesù è stato un grande ascoltatore.  
Che non sia questo atteggiamento dell’«ascolto», la 
dimensione unificante di quanto don Flavio ci ha detto 
e fatto in questi 3 anni di permanenza a Rovato? Anni 
nei quali si è sempre presentato come in comunione con 
gli altri sacerdoti e attento a collaborare nel far crescere 
l’Unità Pastorale. 
Alcune costanti ritornano nelle parole e nei richiami di 
don Flavio. Anzitutto la centralità della Parola di Dio, 
che richiede come detto “ascolto”. Una Parola di Dio 
non che vola ma che risuona dentro la 
vita e lì dentro ancora si riesprime.  
Perché l’umanità chiede rapporti umani 
e perché avvenga, ancora è necessario 
che la vita sia ascoltata. La Parola di Dio 
infatti risuona nel mondo e nella storia e 
non solo a Rovato. E quindi ancora è 
necessario ascoltare che cosa succede 
intorno, le ingiustizie, le guerre e le 
povertà che agitano più o meno 
rumorosamente il mondo che abitiamo.  
Così nelle celebrazioni delle Messe 
siamo tornati a sentire, i richiami alla 
pace, alla giustizia, alla necessità del 

rispetto per l’ambiente e per la Creazione.  Sono 
richiami favoriti da quanto di drammatico succede 
intorno ma che non sono ovvii seppure ripetuti 
costantemente dalla predicazione di papa Francesco.  
A molti è parso anche che questa dimensione 
dell’ascolto non sia stata per don Flavio solo una 
predica, ma un aspetto “coltivato” della sua persona. 
Abbiamo osservato la pazienza con cui ha cercato di 
costruire gruppi di persone che facessero animazione e 
preghiera al don Gnocchi, il tempo dedicato ai malati, ai 
loro parenti ed agli operatori; gli stimoli dati al gruppo 
adulti di Azione Cattolica perché divenisse protagonista 
della propria formazione; la pazienza esercitata 
nell’accompagnare quel gruppo di associazioni che ha 
promosso il ciclo di “Pace e Guerra!”; il farsi carico in 
modo non settoriale della realtà della parrocchia. Ha 
dimostrato insomma che non servono atteggiamenti 
“muscolari” per costruire, ma pazienza, diponibilità, 

fiducia nelle persone. Un po’ come i 
nonni in una famiglia, detto con 
riferimento alla libertà e alla 
gratuità.  A Rovato questo è nel 
solco degli esempi di don Luigi 
Gregori, di don Valentino, di don 
Giuliano.  
Questo fa sì che molti oggi siano un 
po’ tristi per la sua partenza anche 
se si sa che farà bene altrove e che 
continuerà nella prospettiva 
missionaria. Intanto gli diciamo 
GRAZIE per gli anni che ha donato 
a Rovato.        Giorgio Baioni 

don FLAVIO
riconoscenti per i 3 anni condivisi
In una brevissima omelia tenuta 
nell’ultimo agosto durante una 
preghiera per i ragazzi dell’ora-
torio in Mozambico don Flavio si 
domandava che cosa fosse fon-
damentale nell’impegno per la 
missione. Accanto alla fede, ac-
canto alla preghiera è richiesto 
di «ascoltare»! ha detto citando 
un amico missionario. Ascolta-
re è altro che «sentire». È fare 
spazio, fare silenzio, non essere 
chiusi. Aprirsi agli altri e agli av-
venimenti.  Si è tutti diversi, la 
vita non è solo quel che ciascuno 
crede di se stesso. Allora per cre-
are contatti è necessario ascolta-
re. Il vangelo del giorno che don 
Flavio stava commentando invitava, per chi volesse 
seguire Gesù, ad abbandonare sé stessi per prende-
re la “propria” croce. Abbandonare, lasciare, è una 
dimensione dell’ascolto, diceva don Flavio, e Gesù è 
stato un grande ascoltatore. 
Che non sia questo atteggiamento dell’«ascolto», la 
dimensione unificante di quanto don Flavio ci ha det-
to e fatto in questi 3 anni di permanenza a Rovato? 
Anni nei quali si è sempre presentato come in comu-
nione con gli altri sacerdoti e attento a collaborare 
nel far crescere l’Unità Pastorale.
Alcune costanti ritornano nelle parole e nei richiami 
di don Flavio. Anzitutto la centralità della Parola di 
Dio, che richiede come detto “ascolto”. Una Parola 
di Dio non che vola ma che risuona dentro la vita e lì 
dentro ancora si riesprime.  Perché l’umanità chiede 
rapporti umani e perché avvenga, ancora è necessa-
rio che la vita sia ascoltata. La Parola di Dio infatti 

risuona nel mon-
do e nella storia 
e non solo a Ro-
vato. E quindi 
ancora è neces-
sario ascoltare 
che cosa suc-
cede intorno, 
le ingiustizie, le 
guerre e le po-
vertà che agita-
no più o meno 
rumorosamente 

il mondo che abitiamo.  Così nelle celebrazioni delle 
Messe siamo tornati a sentire, i richiami alla pace, alla 
giustizia, alla necessità del rispetto per l’ambiente e 
per la Creazione.  Sono richiami favoriti da quanto di 
drammatico succede intorno ma che non sono ovvii 
seppure ripetuti costantemente dalla predicazione 
di papa Francesco. 
A molti è parso anche che questa dimensione dell’a-
scolto non sia stata per don Flavio solo una predica, 
ma un aspetto “coltivato” della sua persona. Abbia-
mo osservato la pazienza con cui ha cercato di co-
struire gruppi di persone che facessero animazione 
e preghiera al don Gnocchi, il tempo dedicato ai ma-
lati, ai loro parenti ed agli operatori; gli stimoli dati 
al gruppo adulti di Azione Cattolica perché divenisse 
protagonista della propria formazione; la pazienza 
esercitata nell’accompagnare quel gruppo di asso-
ciazioni che ha promosso il ciclo di “Pace e Guerra!”; 
il farsi carico in modo non settoriale della realtà del-
la parrocchia. Ha dimostrato insomma che non ser-
vono atteggiamenti “muscolari” per costruire, ma 
pazienza, diponibilità, fiducia nelle persone. Un po’ 
come i nonni in una famiglia, detto con riferimento 
alla libertà e alla gratuità.  A Rovato questo è nel sol-
co degli esempi di don Luigi Gregori, di don Valenti-
no, di don Giuliano. 
Questo fa sì che molti oggi siano un po’ tristi per la 
sua partenza anche se si sa che farà bene altrove e 
che continuerà nella prospettiva missionaria. Intan-
to gli diciamo GRAZIE per gli anni che ha donato a 
Rovato.

Giorgio Baioni

don FLAVIO 
riconoscenti 
per  
i 3 anni  
condivisi  
 
In una brevissima omelia tenuta 
nell’ultimo agosto durante una 
preghiera per i ragazzi dell’oratorio 
in Mozambico don Flavio si 
domandava che cosa fosse 
fondamentale nell’impegno per la 
missione. Accanto alla fede, accanto 
alla preghiera è richiesto di 
«ascoltare»! ha detto citando un 
amico missionario. Ascoltare è altro 
che «sentire». È fare spazio, fare silenzio, non essere 
chiusi. Aprirsi agli altri e agli avvenimenti.  Si è tutti 
diversi, la vita non è solo quel che ciascuno crede di se 
stesso. Allora per creare contatti è necessario ascoltare. 
Il vangelo del giorno che don Flavio stava 
commentando invitava, per chi volesse seguire Gesù, ad 
abbandonare sé stessi per prendere la “propria” croce. 
Abbandonare, lasciare, è una dimensione dell’ascolto, 
diceva don Flavio, e Gesù è stato un grande ascoltatore.  
Che non sia questo atteggiamento dell’«ascolto», la 
dimensione unificante di quanto don Flavio ci ha detto 
e fatto in questi 3 anni di permanenza a Rovato? Anni 
nei quali si è sempre presentato come in comunione con 
gli altri sacerdoti e attento a collaborare nel far crescere 
l’Unità Pastorale. 
Alcune costanti ritornano nelle parole e nei richiami di 
don Flavio. Anzitutto la centralità della Parola di Dio, 
che richiede come detto “ascolto”. Una Parola di Dio 
non che vola ma che risuona dentro la 
vita e lì dentro ancora si riesprime.  
Perché l’umanità chiede rapporti umani 
e perché avvenga, ancora è necessario 
che la vita sia ascoltata. La Parola di Dio 
infatti risuona nel mondo e nella storia e 
non solo a Rovato. E quindi ancora è 
necessario ascoltare che cosa succede 
intorno, le ingiustizie, le guerre e le 
povertà che agitano più o meno 
rumorosamente il mondo che abitiamo.  
Così nelle celebrazioni delle Messe 
siamo tornati a sentire, i richiami alla 
pace, alla giustizia, alla necessità del 

rispetto per l’ambiente e per la Creazione.  Sono 
richiami favoriti da quanto di drammatico succede 
intorno ma che non sono ovvii seppure ripetuti 
costantemente dalla predicazione di papa Francesco.  
A molti è parso anche che questa dimensione 
dell’ascolto non sia stata per don Flavio solo una 
predica, ma un aspetto “coltivato” della sua persona. 
Abbiamo osservato la pazienza con cui ha cercato di 
costruire gruppi di persone che facessero animazione e 
preghiera al don Gnocchi, il tempo dedicato ai malati, ai 
loro parenti ed agli operatori; gli stimoli dati al gruppo 
adulti di Azione Cattolica perché divenisse protagonista 
della propria formazione; la pazienza esercitata 
nell’accompagnare quel gruppo di associazioni che ha 
promosso il ciclo di “Pace e Guerra!”; il farsi carico in 
modo non settoriale della realtà della parrocchia. Ha 
dimostrato insomma che non servono atteggiamenti 
“muscolari” per costruire, ma pazienza, diponibilità, 

fiducia nelle persone. Un po’ come i 
nonni in una famiglia, detto con 
riferimento alla libertà e alla 
gratuità.  A Rovato questo è nel 
solco degli esempi di don Luigi 
Gregori, di don Valentino, di don 
Giuliano.  
Questo fa sì che molti oggi siano un 
po’ tristi per la sua partenza anche 
se si sa che farà bene altrove e che 
continuerà nella prospettiva 
missionaria. Intanto gli diciamo 
GRAZIE per gli anni che ha donato 
a Rovato.        Giorgio Baioni 
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17 anni Parroco a S. Anna
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don
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17 anni Parroco a S. Anna 
 

GRAZIE  

don 
Gianni 

 
Carissimo Don Gianni, 
la comunità di Sant’Anna vuole esprimere la profonda gratitudine nei suoi confronti per i 17 anni di servizio 
sacerdotale trascorsi nella nostra parrocchia.  
In questi anni vissuti con noi abbiamo notato in lei la gioia e l’ansia di essere prete secondo il Vangelo con un grande 
amore all’Eucarestia, manifestato attraverso la liturgia. È stato per noi maestro ed esempio di fede e di carità, guida 
sensibile nei momenti di incertezza e smarrimento. 
Nel contesto di una società che esalta la produttività, l’efficienza, un’economia materialistica, lei ha saputo farci 
riflettere accostando la parola del Vangelo alla cruda realtà della 
cronaca quotidiana, facendoci capire che la parola di Dio è una 
comunicazione che produce fatti e cambia la vita, che preferisce 
la povertà alle ricchezze, la sola luce della Verità alle false 
illusioni. 
Il suo amore per la Verità, il suo esempio di vita, la sua 
predilezione per i più deboli, i più piccoli e poveri, testimoniano 
la sua coerenza al dono ricevuto nel sacramento dell’ordine. 
Tutta la comunità è lieta della sua scelta di continuare a 
camminare con noi, accompagnandoci nella nuova realtà 
dell’unità pastorale. Attenderemo come sempre nelle nostre 
famiglie la sua catechesi settimanale attraverso il notiziario. 
Grazie di cuore Don Gianni! 

La comunità di Sant’Anna 

 
 
Unità Pastorale di Rovato: Gruppi e Associazioni 

 

Sul territorio è presente un grande laboratorio di forze e di idee a servizio del bene comune: 
impegno nel sociale, amore alla musica, interesse alla cultura, passione nello sport, attenzione ai 
bisogni, desiderio di aggregazione … con tante proposte, iniziative e strutture. 
L’Unità Pastorale con i suoi numerosi gruppi presenti in ogni singola parrocchia, si mette in gioco 
nella disponibilità a creare rete e collaborazione con tutti, sia al centro che nelle frazioni, 
 rendendosi presente in forma trasversale nel rispetto delle proprie e altrui finalità. 

 

 
Unità Pastorale di Rovato: Gruppi e Associazioni 

 

Sul territorio è presente un grande laboratorio di forze e di idee a servizio del bene comune: 
impegno nel sociale, amore alla musica, interesse alla cultura, passione nello sport, attenzione ai 
bisogni, desiderio di aggregazione … con tante proposte, iniziative e strutture. 
L’Unità Pastorale con i suoi numerosi gruppi presenti in ogni singola parrocchia, si mette in gioco 
nella disponibilità a creare rete e collaborazione con l’amministrazione comunale e con tutte le 
realtà associative presenti, sia al centro che nelle frazioni, rendendosi presente in forma trasversale 
nel rispetto delle proprie e altrui finalità. 

Carissimo Don Gianni,
la comunità di Sant’Anna vuole esprimere la profon-
da gratitudine nei suoi confronti per i 17 anni di servi-
zio sacerdotale trascorsi nella nostra parrocchia. 
In questi anni vissuti con noi abbiamo notato in lei 
la gioia e l’ansia di essere prete secondo il Vangelo 
con un grande amore all’Eucarestia, manifestato at-
traverso la liturgia. È stato per noi maestro ed esem-
pio di fede e di carità, guida sensibile nei momenti di 
incertezza e smarrimento.
Nel contesto di una società che esalta la produttività, 
l’efficienza, un’economia materialistica, lei ha sapu-
to farci riflettere accostando la parola del Vangelo 
alla cruda realtà della cronaca quotidiana, facendoci 
capire che la parola di Dio è una comunicazione che 
produce fatti e cambia la vita, che preferisce la po-
vertà alle ricchezze, la sola luce della Verità alle false 
illusioni.
Il suo amore per la Verità, il suo esempio di vita, la 
sua predilezione per i più deboli, i più piccoli e pove-
ri, testimoniano la sua coerenza al dono ricevuto nel 
sacramento dell’ordine.

Tutta la comunità è lieta della sua scelta di continuare 
a camminare con noi, accompagnandoci nella nuova 
realtà dell’unità pastorale. Attenderemo come sem-
pre nelle nostre famiglie la sua catechesi settimanale 
attraverso il notiziario.
Grazie di cuore Don Gianni!

La comunità di Sant’Anna

 

17 anni Parroco a S. Anna 
 

GRAZIE  

don 
Gianni 

 
Carissimo Don Gianni, 
la comunità di Sant’Anna vuole esprimere la profonda gratitudine nei suoi confronti per i 17 anni di servizio 
sacerdotale trascorsi nella nostra parrocchia.  
In questi anni vissuti con noi abbiamo notato in lei la gioia e l’ansia di essere prete secondo il Vangelo con un grande 
amore all’Eucarestia, manifestato attraverso la liturgia. È stato per noi maestro ed esempio di fede e di carità, guida 
sensibile nei momenti di incertezza e smarrimento. 
Nel contesto di una società che esalta la produttività, l’efficienza, un’economia materialistica, lei ha saputo farci 
riflettere accostando la parola del Vangelo alla cruda realtà della 
cronaca quotidiana, facendoci capire che la parola di Dio è una 
comunicazione che produce fatti e cambia la vita, che preferisce 
la povertà alle ricchezze, la sola luce della Verità alle false 
illusioni. 
Il suo amore per la Verità, il suo esempio di vita, la sua 
predilezione per i più deboli, i più piccoli e poveri, testimoniano 
la sua coerenza al dono ricevuto nel sacramento dell’ordine. 
Tutta la comunità è lieta della sua scelta di continuare a 
camminare con noi, accompagnandoci nella nuova realtà 
dell’unità pastorale. Attenderemo come sempre nelle nostre 
famiglie la sua catechesi settimanale attraverso il notiziario. 
Grazie di cuore Don Gianni! 

La comunità di Sant’Anna 

 
 
Unità Pastorale di Rovato: Gruppi e Associazioni 

 

Sul territorio è presente un grande laboratorio di forze e di idee a servizio del bene comune: 
impegno nel sociale, amore alla musica, interesse alla cultura, passione nello sport, attenzione ai 
bisogni, desiderio di aggregazione … con tante proposte, iniziative e strutture. 
L’Unità Pastorale con i suoi numerosi gruppi presenti in ogni singola parrocchia, si mette in gioco 
nella disponibilità a creare rete e collaborazione con tutti, sia al centro che nelle frazioni, 
 rendendosi presente in forma trasversale nel rispetto delle proprie e altrui finalità. 

un grazie speciale a 7



don Elio

don Felice

Carissimi, in obbedienza al vescovo, dopo 19 anni tra-
scorsi a Pedrocca ho accettato il trasferimento come 
vicario parrocchiale dell’erigenda Unità Pastorale di 
Rovato, con residenza nella frazione di Duomo. 
Ritorno a Rovato, dove è nata la mia vocazione: era 
il 13 Giugno 1981 quando venivo ordinato da Mons. 
Luigi Morstabilini. Ricordo sempre con gratitudine i 
parroci di Rovato di allora, Mons. Zenucchini e Mons. 
Bonometti, e i diversi curati che negli anni ‘70 hanno 
guidato, con gli educatori del seminario, la mia pre-
parazione al sacerdozio. 
Ora, dopo 41 anni di ministero trascorsi prima come 
curato a Costa Volpino e a Paderno, poi come par-
roco, ad Angolo Terme e Pedrocca, eccomi tornare 
nella comunità di origine, come collaboratore del 
Parroco don Mario Metelli, che ho avuto occasione 
di conoscere e stimare, avendo operato in passato 
nelle stesse Vicarie. 
Vengo fra voi con qualche preoccupazione, perché 
le forze fisiche vengono meno. Tuttavia, come dice 
la Scrittura, dobbiamo avere la consapevolezza che 
la parte più nobile e importante di noi non invecchia 
mai: “Per questo non ci scoraggiamo, ma, se anche il 
nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello inte-
riore si rinnova di giorno in giorno” (2 Cor. 4,16). Che 
il Signore ci conceda dunque di conservare sempre 

questa giovinezza, in attesa di quella eterna. Mi affi-
do alla vostra preghiera e a quella, dà lassù, di un mio 
illustre predecessore a Pedrocca, don Luigi Gregori 
che con umiltà ha fatto così bene anche a Rovato. 
Per concludere questo saluto, faccio mie e voglio 
condividere con voi queste parole di Madre Teresa: 
“Il passato appartiene alla misericordia di Dio, il fu-
turo alla provvidenza di Dio, il presente all’amore di 
Dio”, e quelle dell’apostolo Paolo: “Ti basti la mia 
Grazia, la mia forza si manifesta nella tua debolez-
za”.

don Elio                   

Vengo a voi con grande gioia e trepidazione dopo aver maturato e rinnovato 
il mio desiderio di servire la Chiesa attraverso il ministero sacerdotale, gra-
zie alla speciale fiducia ripostami dal caro Vescovo Pierantonio, per il quale 
preghiamo, per il suo pieno e completo ritorno in salute, e alla squisita acco-
glienza del nostro parroco mons. Mario Metelli. 
Sono sicuro che il Signore mi farà trovare nelle nostre diverse parrocchie di 
Rovato tanti che collaboreranno insieme a noi presbiteri a costruire il suo 
Regno di amore e di pace. L’azione dello Spirito Santo che invochiamo, io 
su di voi e voi su di noi sacerdoti, ci renda capaci per un mondo adatto al 
Vangelo a Gesù Cristo e non il contrario. Questa è la volontà del Padre: che 
possiamo arrivare ad essere una sola famiglia che si vuole bene, si stima, e 
che cerchi di aiutarsi reciprocamente pure in opere di solidarietà non solo 
economicamente intese. 
Il Signore vi benedica per intercessione di Maria santissima che i Rovatesi 
venerano nel santuario di S. Stefano presso il quale risiedo, di S. Carlo e tutti 
i nostri santi patroni in questo cammino che intraprendiamo insieme, da ora 
nel nome del Signore.                    

don Felice

BENVENUTI TRA NOI 
 

don Elio  
Carissimi, in obbedienza al vescovo, dopo 
19 anni trascorsi a Pedrocca ho accettato il 
trasferimento come vicario parrocchiale 
dell’erigenda Unità Pastorale di Rovato, con 
residenza nella frazione di Duomo.  
Ritorno a Rovato, dove è nata la mia 
vocazione: era il 13 Giugno 1981 quando 
venivo ordinato da Mons. Luigi 
Morstabilini. Ricordo sempre con 
gratitudine i parroci di Rovato di allora, 
Mons. Zenucchini e Mons. Bonometti, e i 
diversi curati che negli anni ‘70 hanno 
guidato, con gli educatori del seminario, la 
mia preparazione al sacerdozio.  
Ora, dopo 41 anni di ministero trascorsi prima come curato a Costa Volpino e a Paderno, poi come parroco, ad 
Angolo Terme e Pedrocca, eccomi tornare nella comunità di origine, come collaboratore del Parroco don Mario 
Metelli, che ho avuto occasione di conoscere e stimare, avendo operato in passato nelle stesse Vicarie.  
Vengo fra voi con qualche preoccupazione, perché le forze fisiche vengono meno. Tuttavia, come dice la Scrittura, 
dobbiamo avere la consapevolezza che la parte più nobile e importante di noi non invecchia mai: “Per questo non ci 
scoraggiamo, ma, se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno” 
(2 Cor. 4,16). Che il Signore ci conceda dunque di conservare sempre questa giovinezza, in attesa di quella eterna. 
Mi affido alla vostra preghiera e a quella, dà lassù, di un mio illustre predecessore a Pedrocca, don Luigi Gregori che 
con umiltà ha fatto così bene anche a Rovato.  
Per concludere questo saluto, faccio mie e voglio 
condividere con voi queste parole di Madre Teresa: “Il 
passato appartiene alla misericordia di Dio, il futuro alla 
provvidenza di Dio, il presente all’amore di Dio”, e quelle 
dell’apostolo Paolo: “Ti basti la mia Grazia, la mia forza 
si manifesta nella tua debolezza”.                        don Elio                    
 
 

don Felice Vengo a voi con grande 
gioia e trepidazione dopo aver maturato e rinnovato il mio desiderio di servire 
la Chiesa attraverso il ministero sacerdotale, grazie alla speciale fiducia 
ripostami dal caro Vescovo Pierantonio, per il quale preghiamo, per il suo 
pieno e completo ritorno in salute, e alla squisita accoglienza del nostro 
parroco mons. Mario Metelli.  
Sono sicuro che il Signore mi farà trovare nelle nostre diverse parrocchie di 
Rovato tanti che collaboreranno insieme a noi presbiteri a costruire il suo 
Regno di amore e di pace. L'azione dello Spirito Santo che invochiamo, io su 
di voi e voi su di noi sacerdoti, ci renda capaci per un mondo adatto al Vangelo 
a Gesù Cristo e non il contrario. Questa è la volontà del Padre: che possiamo 
arrivare ad essere una sola famiglia che si vuole bene, si stima, e che cerchi di 
aiutarsi reciprocamente pure in opere di solidarietà non solo economicamente 
intese.  
Il Signore vi benedica per intercessione di Maria santissima che i Rovatesi 
venerano nel santuario di S. Stefano presso il quale risiedo, di S. Carlo e tutti 

i nostri santi patroni in questo 
cammino che intraprendiamo 
insieme, da ora nel nome del 
Signore.                    don Felice 

Don Elio Berardi: Originario di Rovato. Nato a Rovato il 
03/07/1954. Ordinato sacerdote il 13/06/1981. 
Curato a Corti dal 1981 al 1984; poi a Paderno Franciacorta dal 
1984 al 1996. Parroco a Pedrocca dal 2003.  
Risiederà a Duomo, in via Caduti, 1 
 
  
 

Don Felice Olmi: Originario di Chiari. Nato a Brescia il 02/01/1964.  
Ordinato sacerdote il 11/06/1988. Curato a Castelcovati dal 1995 al 2000; a Sale Marasino dal 
2000 al 2005; a S. Barnaba in città dal 2005 al 2006; a Pontevico dal 2007 al 2017; Parroco di 
Bargnano e Corzano dal 2017 al 2021. Risiederà a Rovato, in via S. Stefano 
 

Don Elio Berardi: Originario di Rovato. Nato a Rovato il 
03/07/1954. Ordinato sacerdote il 13/06/1981.
Curato a Corti dal 1981 al 1984; poi a Paderno Franciacorta dal 
1984 al 1996. Parroco a Pedrocca dal 2003. 
Risiederà a Duomo, in via Caduti, 1

Don Felice Olmi: Originario di Chiari. 
Nato a Brescia il 02/01/1964. 
Ordinato sacerdote il 11/06/1988. 
Curato a Castelcovati dal 1995 al 2000; 
a Sale Marasino dal 2000 al 2005; a 
S. Barnaba in città dal 2005 al 2006; a 
Pontevico dal 2007 al 2017; Parroco di 
Bargnano e Corzano dal 2017 al 2021. 
Risiederà a Rovato, in via S. Stefano

BENVENUTI TRA NOI 
 

don Elio  
Carissimi, in obbedienza al vescovo, dopo 
19 anni trascorsi a Pedrocca ho accettato il 
trasferimento come vicario parrocchiale 
dell’erigenda Unità Pastorale di Rovato, con 
residenza nella frazione di Duomo.  
Ritorno a Rovato, dove è nata la mia 
vocazione: era il 13 Giugno 1981 quando 
venivo ordinato da Mons. Luigi 
Morstabilini. Ricordo sempre con 
gratitudine i parroci di Rovato di allora, 
Mons. Zenucchini e Mons. Bonometti, e i 
diversi curati che negli anni ‘70 hanno 
guidato, con gli educatori del seminario, la 
mia preparazione al sacerdozio.  
Ora, dopo 41 anni di ministero trascorsi prima come curato a Costa Volpino e a Paderno, poi come parroco, ad 
Angolo Terme e Pedrocca, eccomi tornare nella comunità di origine, come collaboratore del Parroco don Mario 
Metelli, che ho avuto occasione di conoscere e stimare, avendo operato in passato nelle stesse Vicarie.  
Vengo fra voi con qualche preoccupazione, perché le forze fisiche vengono meno. Tuttavia, come dice la Scrittura, 
dobbiamo avere la consapevolezza che la parte più nobile e importante di noi non invecchia mai: “Per questo non ci 
scoraggiamo, ma, se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno” 
(2 Cor. 4,16). Che il Signore ci conceda dunque di conservare sempre questa giovinezza, in attesa di quella eterna. 
Mi affido alla vostra preghiera e a quella, dà lassù, di un mio illustre predecessore a Pedrocca, don Luigi Gregori che 
con umiltà ha fatto così bene anche a Rovato.  
Per concludere questo saluto, faccio mie e voglio 
condividere con voi queste parole di Madre Teresa: “Il 
passato appartiene alla misericordia di Dio, il futuro alla 
provvidenza di Dio, il presente all’amore di Dio”, e quelle 
dell’apostolo Paolo: “Ti basti la mia Grazia, la mia forza 
si manifesta nella tua debolezza”.                        don Elio                    
 
 

don Felice Vengo a voi con grande 
gioia e trepidazione dopo aver maturato e rinnovato il mio desiderio di servire 
la Chiesa attraverso il ministero sacerdotale, grazie alla speciale fiducia 
ripostami dal caro Vescovo Pierantonio, per il quale preghiamo, per il suo 
pieno e completo ritorno in salute, e alla squisita accoglienza del nostro 
parroco mons. Mario Metelli.  
Sono sicuro che il Signore mi farà trovare nelle nostre diverse parrocchie di 
Rovato tanti che collaboreranno insieme a noi presbiteri a costruire il suo 
Regno di amore e di pace. L'azione dello Spirito Santo che invochiamo, io su 
di voi e voi su di noi sacerdoti, ci renda capaci per un mondo adatto al Vangelo 
a Gesù Cristo e non il contrario. Questa è la volontà del Padre: che possiamo 
arrivare ad essere una sola famiglia che si vuole bene, si stima, e che cerchi di 
aiutarsi reciprocamente pure in opere di solidarietà non solo economicamente 
intese.  
Il Signore vi benedica per intercessione di Maria santissima che i Rovatesi 
venerano nel santuario di S. Stefano presso il quale risiedo, di S. Carlo e tutti 

i nostri santi patroni in questo 
cammino che intraprendiamo 
insieme, da ora nel nome del 
Signore.                    don Felice 

Don Elio Berardi: Originario di Rovato. Nato a Rovato il 
03/07/1954. Ordinato sacerdote il 13/06/1981. 
Curato a Corti dal 1981 al 1984; poi a Paderno Franciacorta dal 
1984 al 1996. Parroco a Pedrocca dal 2003.  
Risiederà a Duomo, in via Caduti, 1 
 
  
 

Don Felice Olmi: Originario di Chiari. Nato a Brescia il 02/01/1964.  
Ordinato sacerdote il 11/06/1988. Curato a Castelcovati dal 1995 al 2000; a Sale Marasino dal 
2000 al 2005; a S. Barnaba in città dal 2005 al 2006; a Pontevico dal 2007 al 2017; Parroco di 
Bargnano e Corzano dal 2017 al 2021. Risiederà a Rovato, in via S. Stefano 
 

8 Benvenuti tra noi



don Luca

diacono Domenico

“Non sei “fregato” veramente finché hai da parte una 
buona storia, e qualcuno a cui raccontarla”  (Baricco)

Carissimi fratelli e sorelle delle parrocchie di Rovato, 
vi raggiungo con queste righe per salutarvi e pre-
sentarmi. Vi domanderete il perché della frase dello 
scrittore Alessandro Baricco; ho scelto quelle parole, 
poiché a mio avviso esprimono in modo simpatico e 
forse un po’ audace la missione del sacerdote. Chi è 
il sacerdote? Un fortunato! Perché “ha da parte una 
buona storia e qualcuno a cui raccontarla”. La buona 
storia è la Buona Notizia, il Vangelo di Gesù e il qual-
cuno a cui raccontarla sono le comunità nelle quali è 
inviato. 
Carissimi anche io sono fortunato e non “fregato”, 
perché da 17 anni annuncio il Vangelo, come sacer-
dote, ed ora, per me, il qualcuno a cui annunciarlo 
siete voi.
Venire a Rovato è come tornare un po’ a casa, infatti 
sono cresciuto non molto lontano, ad Erbusco e la 
mia famiglia abita tuttora lì. Qui, nelle nostre comu-
nità, incontrerò il volto a me famigliare di don Mario, 
parroco che a Erbusco mi ha accompagnato negli 
anni di formazione, fino alla prima messa e sono con-
tento, ora, di poter collaborare con lui, come suo cu-
rato…Non sono abituato a chiamarlo Monsignore, 

ma un po’ alla volta mi insegnerete!
 Saluto e ringrazio fin da subito per l’accoglienza i fra-
telli sacerdoti; sarà bello condividere con loro il cam-
mino che il Signore vorrà farci fare insieme.
Desidero conoscervi e incontrarvi personalmente, 
ma per questo ci sarà tempo, per ora vi saluto e be-
nedico.                                                                        

don Luca 

Il mio nome è Domenico e da settembre farò parte dell’unità pastorale 
di Rovato. Ho 48 anni, sono originario di Zanano (piccolo paese della 
Valtrompia) e sono Diacono dal 2011. Con la mia famiglia vivremo nella 
canonica della parrocchia di S. Giovanni Bosco. 
Non credo ci siano note di particolare rilievo nella nostra vita, sempli-
cemente coltiviamo il desiderio di vivere cristianamente nella vita di 
tutti i giorni, con la porta aperta sulle necessità del mondo che ci cir-
conda. Credo fermamente che la fede abbia bisogno di essere testimo-
niata all’interno della vita quotidiana, nelle piccole scelte che ogni gior-
no dobbiamo fare e che alla fine ci costituiscono uomini, figli e fratelli. 
Abbiamo accolto questa proposta nell’ottica di servizio alla Chiesa che 
innanzitutto va amata e ascoltata, in un momento storico in cui tutti 
sembrano avere il diritto e l’autorità di dire cosa e come fare preferiamo 
fidarci e mettere a disposizione quel poco che siamo. Non dubitiamo 
dell’accoglienza che già sentiamo calorosa.

 Diacono Domenico

Don Luca Danesi : Originario di Erbusco. Nato a Brescia il 
19/06/1980.  Ordinato sacerdote il 11/06/2005.
Curato a Chiesanuova e Noce in Città dal 2005 al 2014; poi a 
Edolo, Cortenedolo, Monno dal 2014, e anche di Rino, Garda e 
Sonico dal 2021. Risiederà a Rovato, in via Castello n° 30

Domenico Causetti: Diacono permanente della diocesi di Brescia. 
Originario di Zanano. Ordinato in Perù nel 2011dove ha prestato servizio parecchi anni.  In 
servizio ora alla parrocchia di Zanano. Risiederà alla stazione, in via S. Giovanni Bosco, 4

i nuovi arrivati, si raccontano… 
 
 

don Luca  
“Non sei “fregato” veramente finché hai 
da parte una buona storia, e qualcuno a cui 
raccontarla”  (Baricco) 
 

Carissimi fratelli e sorelle delle parrocchie 
di Rovato, vi raggiungo con queste righe per 
salutarvi e presentarmi. Vi domanderete il 
perché della frase dello scrittore Alessandro 
Baricco; ho scelto quelle parole, poiché a 
mio avviso esprimono in modo simpatico e 
forse un po’ audace la missione del 
sacerdote. Chi è il sacerdote? Un fortunato! 
Perché “ha da parte una buona storia e 
qualcuno a cui raccontarla”. La buona storia 
è la Buona Notizia, il Vangelo di Gesù e il 
qualcuno a cui raccontarla sono le comunità 
nelle quali è inviato.  
Carissimi anche io sono fortunato e non “fregato”, perché da 17 anni annuncio il Vangelo, come sacerdote, ed ora, 
per me, il qualcuno a cui annunciarlo siete voi. 
Venire a Rovato è come tornare un po’ a casa, infatti sono cresciuto non molto lontano, ad Erbusco e la mia famiglia 
abita tuttora lì. Qui, nelle nostre comunità, incontrerò il volto a me famigliare di don Mario, parroco che a Erbusco 
mi ha accompagnato negli anni di formazione, fino alla prima messa e sono contento, ora, di poter collaborare con 
lui, come suo curato…Non sono abituato a chiamarlo Monsignore, ma un po’ alla volta mi insegnerete! 

 Saluto e ringrazio fin da subito per l’accoglienza i fratelli 
sacerdoti; sarà bello condividere con loro il cammino che 
il Signore vorrà farci fare insieme. 
Desidero conoscervi e incontrarvi personalmente, ma per 
questo ci sarà tempo, per ora vi saluto e benedico.                                                                         
                                                                           don Luca  

 
 

diacono Domenico 
Il mio nome è Domenico e da settembre farò parte dell’unità pastorale 
di Rovato. Ho 48 anni, sono originario di Zanano (piccolo paese della 
Valtrompia) e sono Diacono dal 2011. Con la mia famiglia vivremo 
nella canonica della parrocchia di S. Giovanni Bosco.  
Non credo ci siano note di particolare rilievo nella nostra vita, 
semplicemente coltiviamo il desiderio di vivere cristianamente nella 
vita di tutti i giorni, con la porta aperta sulle necessità del mondo che 
ci circonda. Credo fermamente che la fede abbia bisogno di essere 
testimoniata all’interno della vita quotidiana, nelle piccole scelte che 
ogni giorno dobbiamo fare e che alla fine ci costituiscono uomini, 
figli e fratelli. 
Abbiamo accolto questa proposta nell’ottica di servizio alla Chiesa 
che innanzitutto va amata e ascoltata, in un momento storico in cui 
tutti sembrano avere il diritto e l’autorità di dire cosa e come fare 
preferiamo fidarci e mettere a disposizione quel poco che siamo. 
Non dubitiamo dell’accoglienza che già sentiamo calorosa. 

  Diacono Domenico 
 

 

 

Domenico Causetti: Diacono permanente della diocesi di Brescia.  
Originario di Zanano. Ordinato in Perù nel 2011.  
In servizio alla parrocchia di Zanano 
Risiederà alla stazione, in via S. Giovanni Bosco, 4 

Don Luca Danesi : Originario di Erbusco. Nato a Brescia il 
19/06/1980.  Ordinato sacerdote il 11/06/2005. 
Curato a Chiesanuova e Noce in Città dal 2005 al 2014; poi a 
Edolo, Cortenedolo, Monno dal 2014, e anche di Rino, Garda e 
Sonico dal 2021. Risiederà a Rovato, in via Castello n° 30 
  
 

i nuovi arrivati, si raccontano… 
 
 

don Luca  
“Non sei “fregato” veramente finché hai 
da parte una buona storia, e qualcuno a cui 
raccontarla”  (Baricco) 
 

Carissimi fratelli e sorelle delle parrocchie 
di Rovato, vi raggiungo con queste righe per 
salutarvi e presentarmi. Vi domanderete il 
perché della frase dello scrittore Alessandro 
Baricco; ho scelto quelle parole, poiché a 
mio avviso esprimono in modo simpatico e 
forse un po’ audace la missione del 
sacerdote. Chi è il sacerdote? Un fortunato! 
Perché “ha da parte una buona storia e 
qualcuno a cui raccontarla”. La buona storia 
è la Buona Notizia, il Vangelo di Gesù e il 
qualcuno a cui raccontarla sono le comunità 
nelle quali è inviato.  
Carissimi anche io sono fortunato e non “fregato”, perché da 17 anni annuncio il Vangelo, come sacerdote, ed ora, 
per me, il qualcuno a cui annunciarlo siete voi. 
Venire a Rovato è come tornare un po’ a casa, infatti sono cresciuto non molto lontano, ad Erbusco e la mia famiglia 
abita tuttora lì. Qui, nelle nostre comunità, incontrerò il volto a me famigliare di don Mario, parroco che a Erbusco 
mi ha accompagnato negli anni di formazione, fino alla prima messa e sono contento, ora, di poter collaborare con 
lui, come suo curato…Non sono abituato a chiamarlo Monsignore, ma un po’ alla volta mi insegnerete! 

 Saluto e ringrazio fin da subito per l’accoglienza i fratelli 
sacerdoti; sarà bello condividere con loro il cammino che 
il Signore vorrà farci fare insieme. 
Desidero conoscervi e incontrarvi personalmente, ma per 
questo ci sarà tempo, per ora vi saluto e benedico.                                                                         
                                                                           don Luca  

 
 

diacono Domenico 
Il mio nome è Domenico e da settembre farò parte dell’unità pastorale 
di Rovato. Ho 48 anni, sono originario di Zanano (piccolo paese della 
Valtrompia) e sono Diacono dal 2011. Con la mia famiglia vivremo 
nella canonica della parrocchia di S. Giovanni Bosco.  
Non credo ci siano note di particolare rilievo nella nostra vita, 
semplicemente coltiviamo il desiderio di vivere cristianamente nella 
vita di tutti i giorni, con la porta aperta sulle necessità del mondo che 
ci circonda. Credo fermamente che la fede abbia bisogno di essere 
testimoniata all’interno della vita quotidiana, nelle piccole scelte che 
ogni giorno dobbiamo fare e che alla fine ci costituiscono uomini, 
figli e fratelli. 
Abbiamo accolto questa proposta nell’ottica di servizio alla Chiesa 
che innanzitutto va amata e ascoltata, in un momento storico in cui 
tutti sembrano avere il diritto e l’autorità di dire cosa e come fare 
preferiamo fidarci e mettere a disposizione quel poco che siamo. 
Non dubitiamo dell’accoglienza che già sentiamo calorosa. 

  Diacono Domenico 
 

 

 

Domenico Causetti: Diacono permanente della diocesi di Brescia.  
Originario di Zanano. Ordinato in Perù nel 2011.  
In servizio alla parrocchia di Zanano 
Risiederà alla stazione, in via S. Giovanni Bosco, 4 

Don Luca Danesi : Originario di Erbusco. Nato a Brescia il 
19/06/1980.  Ordinato sacerdote il 11/06/2005. 
Curato a Chiesanuova e Noce in Città dal 2005 al 2014; poi a 
Edolo, Cortenedolo, Monno dal 2014, e anche di Rino, Garda e 
Sonico dal 2021. Risiederà a Rovato, in via Castello n° 30 
  
 

9I nuovi arrivati si raccontano



 

 

 
 
   
 
  

  44    ++    44   
 

 

  
  

con noi rimangono a collaborare sul territorio 

insieme a don Gianni Zini e don Gianni Donni 

don Mario 
don Gianpietro 
don Giuseppe 
don Marco 

don Elio 
don Felice 
don Luca 
Domenico 

Il dono essenziale  è il dono della strada da seguire  per arrivare alla festa 

Camminare, anche con passo incerto o 

zoppicando, è sempre meglio che stare 

fermi, chiusi nelle proprie domande o 

nelle proprie insicurezze. 

Passo dopo passo, dopo aver cominciato, continuiamo a camminare insieme … Insieme è la parola giusta! L’unica via! 

Vivere nella vita bella, buona e 
beata di Gesù, è sentirsi amati 
dal Padre e custoditi dallo Spirito 

don Giovanni 
Amighetti 

 

don Giuliano 
Bonu’ 
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e… 
auguri a 
don 
Michele 
nuovo 
curato a 
Roncadelle 
 
 

 
Lettera  

Pastorale  
del Vescovo  
Pierantonio  

per l’anno  
2022/2023 
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