
Caro don Luigi 80 anni sono tanti, non solo di tempo, ma anche di opere e specialmente 
di amore.
I tuoi amici, a cui è stato chiesto di scrivere un pensiero per l’occasione, hanno ricordato 
tante cose belle che hai fatto e tanti carismi che hai dimostrato nella tua esperienza 
pastorale.
Non crediamo sia necessario aggiungere altro al riguardo. 
Tutta la nostra comunità si unisce a te per ringraziare insieme il Signore per il bene che 
hai operato in questi 80 anni. Ma più ancora ringraziamo il Signore perché ci ha dato te: 
ti ha fatto nascere e crescere a Voltabarozzo, ti sentiamo veramente uno di noi, un 
nostro grande amico, un missionario che ci stimola a fare anche noi qualcosa per gli 
altri.
Grazie anche a te, don Luigi, per averci sempre amati così come siamo, con i nostri 
pregi e con i nostri difetti, e per averci aiutati a crescere nella fede e nell’amore ai più 
poveri.
Ricordati che, anche se gli anni passano, lo spirito è sempre giovane e che la vita è 
sempre una missione a qualunque età.
Tantissimi auguri dalla tua comunità di Voltabarozzo.

Don Piero
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PARROCCHIA DI VOLTABAROZZO



Padova, 8 settembre 2014
Natività della B. Vergine Maria

Eccellenza e carissimo Confratello,

La grazia e la pace del Signore sia con Te.

Gentilmente informato che oggi, giorno del tuo 80° compleanno, sei 
nella tua parrocchia d’origine per festeggiare e rendere grazie al Signore 
assieme ai familiari e ai fedeli delle grazie che ti ha elargito insieme con la 
vita, il Sacerdozio e l’Episcopato, mi è gradito associarmi spiritualmente 
alla Liturgia di lode per invocare, con la materna intercessione della Ma-
dre di Dio e nostra, le grazie più elette e desiderate per la tua persona e un 
fecondo ministero apostolico.

Desidero altresì cogliere questa lieta ricorrenza per rinnovarti le e-
spressioni di viva gratitudine della Chiesa diocesana e personale per 
l’esemplare testimonianza di impegno e dedizione alla Missione ad Gentes, 
di cui sei stato trainante pioniere.

Il Signore ti ricompensi largamente donandoti lunghi anni sereni e in 
buona salute per continuare a sostenere la Diocesi che hai avuto la gioia di 
avviare e i Missionari che vi operano. 

In fraterna comunione di spirito, di preghiera e di missione rinnovo le 
mie più vive felicitazioni lieto di confermarmi

                                                                                             Aff.mo in Christo

 X  Antonio Mattiazzo

____________________________

Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Luigi Paiaro

                   

 
X Antonio Mattiazzo

Vescovo di Padova
Mi è stato chiesto di esprimere la mia esperienza riguardante gli anni trascorsi in Kenya 
con il nostro carissimo vescovo emerito mons. Luigi Paiaro. Ho accolto tale proposta con 
stupore e trepidazione, perché mi sento incapace di manifestare “le grandi opere di 
Dio” compiute per mezzo della sua dedizione al servizio dei fratelli africani. 
Riconosco con gratitudine il profondo legame di comunione fraterna e di collaborazione 
tra noi Suore Dimesse e i nostri Missionari padovani “piccola Chiesa – testimone del 
Vangelo”.
Nella parrocchia di Nyahururu don Luigi, da buon parroco, si prodigava instancabilmen-
te e con lungimiranza, secondo il progetto di mons. Girolamo Bortignon, vescovo di 
Padova, per i Fidei Donum in Kenya.
Mi è stato facile, lavorando insieme dal 1991 al 2006, cogliere i tratti caratteristici della 
personalità di don Luigi: ricchezza spirituale, umiltà, pazienza, disponibilità, accoglien-
za premurosa verso tutti.
La sua giornata di sacerdote era intessuta di relazioni ricche di umanità e sapienza 
evangelica e gesti concreti di solidarietà, soprattutto verso i più bisognosi: le persone lo 
cercavano e lo attendevano in fila anche fino a sera per consiglio e aiuto. Lui si prodiga-
va oltre le forze fisiche per incoraggiare e accogliere ciascuno con il sorriso o una 
battuta scherzosa.
Grande ottimista, intraprendeva con entusiasmo vie sempre nuove per l’apostolato e la 
promozione umana della sua gente del Kenya. Ha formato, in parrocchia e poi in diocesi, 
cristiani ferventi, preparati e pronti a trasmettere a loro volta i valori del Vangelo.
Con semplicità e umiltà il 25 marzo 2003 ha accettato il ministero di Vescovo della 
nuova diocesi di Nyahururu dove per dieci anni ha preparato la strada a presbiteri 
africani che potessero guidare autonomamente la comunità cristiana. 
Per noi suore era fratello e padre; stimava e lodava i nostri piccoli passi, ci sosteneva ed 
esortava a proseguire fiduciose. 
Uomo di preghiera, trovava nella meditazione della Parola di Dio e nel colloquio perso-
nale con il Signore la forza per donarsi ai fratelli senza misura: lo vedevo immerso in 
silenzioso dialogo con il Signore anche dopo una giornata impegnativa e faticosa.
Sono lieta di aver vissuto questo tempo accanto a don Luigi, vero missionario del Vange-
lo; conservo nel cuore un grato ricordo di lui.

Sr. Graziana Forte

 

U n uomo di preghiera e grande ottimista



Non è proprio semplice fare gli auguri per gli ottant’anni ad un amico, fratello, a un 
Padre nella fede, a un Vescovo Missionario! Ricordo quando facevamo la festa di 
compleanno nel Seminario del Barcon o nel Seminario Maggiore. Allora non era diffici-
le. I numeri allora erano tutti promettenti e pieni di esuberanza: 15, 18, 20, 22. A 80 
anni è impegnativo parlare di futuro e tentare di augurare qualcosa per gli anni futuri.
Ma poi a pensarci bene, tenendo presente che colui che li compie è Mons. Luigi, la cosa 
non è tanto faticosa. È sufficiente voltare un po’ la testa per constatare che quello che 
si potrebbe augurare per il futuro è cosa insignificante e poco interessante rispetto a 
quanto ricco, fecondo, sorprendente, fruttuoso è stato il cammino percorso in questi 80 
anni. E allora diventa prevalente e naturale la riconoscenza, la lode alla grazia di Dio, lo 
stupore per la manifestazione della presenza fedele e amorosa del Signore. Questi 
sentimenti di riconoscenza e di lode sono sicuramente e, anzitutto, quelli di Mons. Luigi. 
Ma sono sicuro che esiste, in questo momento, anche una folla sconfinata di gente che 
condivide questi sentimenti assieme a lui. C’è davvero tanta gente che vuole bene a 
Mons. Pajaro e gli è riconoscente. Per quello che è la sua persona, per quello che è 
stata la sua testimonianza di cappellano di Noventa, di missionario fidei donum in 
Africa, di primo vescovo della diocesi di Nyahururu, per la sua testimonianza di Vescovo 
Emerito che non ha voluto lasciare il campo ma ha deciso di rimanere in mezzo ai suoi 
figli dell’Africa e di continuare a lavorare per loro.
Del resto, egli ha abbracciato con tale e tanta dedizione e amorevolezza il suo lavoro di 
missionario che ritengo ormai egli sia più africano degli africani, più conoscitore della 
lingua e delle tradizioni africane di quanto non lo siano gli “anziani” del Nyandarwa, 
“incarnato” nella Chiesa africana di altri preti africani.
E tuttavia, egli non si è mai estraniato dalle sue radici familiari, paesane e diocesane 
padovane. Il suo legame con la sua famiglia, con i fratelli e le sorelle, con i Preti della 
Diocesi, con la vita della Chiesa Padovana, sono sempre stati vivi e aggiornati, con 
naturalezza e intensità.
La strada che il Vescovo Luigi ha vissuto finora non è stata sempre in discesa! Anzi, il 
Signore gli ha chiesto grossi sacrifici. Penso alla perdita (ma solo fisica e materiale) dei 
suoi indimenticabili genitori, la malattia che lo ha minacciato, le fatiche e le prove acute 
della vita missionaria.
Ma tutto questo non lo ha né scoraggiato, né gli ha fatto rallentare il ritmo di vita e di 
apostolato, né ha spento l’entusiasmo. E davvero questa è stata una formidabile e 
limpida testimonianza per la quale gliene siamo grati.
E allora quali auguri gli vogliamo fare? Io direi che non ne ha bisogno di nessuno. Basta 
solo che il Signore gli conceda di continuare ad essere quello che finora è stato, di 
continuare a fare il servitore fedele come è stato finora, e di mantenere quella amabilità 
e quella cordialità di relazioni che egli finora ha mantenuto. Continuerà, così, ad essere 
per tutti un amico sincero e speciale, un testimone della fedeltà alla sua vocazione, un 
esempio stimolante per tutta la comunità cristiana.

Mons. Mario Morellato

 

U na tappa intermedia, non un traguardo

Con tanta riconoscenza voglio ricordare il lavoro di don luigi Paiaro dedicato alla forma-
zione spirituale e morale delle aspiranti alla vita religiosa nel nostro Istituto delle Suore 
Dimesse Figlie di Maria Immacolata. 
Durante le vacanze scolastiche annuali, infatti, don Luigi dedicava il suo tempo prezioso 
e i suoi talenti di efficace educatore alle giovani, che con il suo consiglio, l’incorag-
giamento e la fiducia data loro si sono poi consacrate con entusiasmo al Signore. Il loro 
cammino di maturazione è stato fruttuoso e perseverante; alcune hanno assunto vari 
delicati compiti di responsabilità all’interno dell’Istituto. (Una quest’anno è stata eletta 
Consigliera generale). 
L’insegnamento di don Luigi continua a dare frutti copiosi: le religiose locali manifesta-
no dedizione profonda verso i poveri e creatività organizzativa nella promozione dei loro 
fratelli africani.

Ringrazio ancora di cuore il carissimo mons. Luigi Paiaro.

 

Sr. Graziana Forte

 

U n efficace educatore



 
 

  

Gesù, dopo la risurrezione, ha detto ai discepoli:  Andate in Galilea e là mi vedrete. 
Oggi noi siamo  davanti a quello che Gesù ha realizzato nelle nostre persone e con le 
nostre persone, e davanti a Lui Risorto leggiamo la nostra bellissima storia, passata 
attraverso il Barcon e poi il Seminario Maggiore di Padova. 
Io avevo allora 13 anni e anche tu, che sei mio coetaneo.
Il ricordo più antico che mi resta in mente è l’amicizia che è subito scattata tra noi due 
in Seconda Media. Mi è piaciuta la tua vivacità e la semplicità con cui ti facevi amico. E 
poi, insieme, quanti discorsi e progetti abbiamo accarezzato.
In Seminario in qualche modo si faceva anche teatro, e a noi piaceva fare teatro e ci 
venne in mente che da preti avremmo promosso l'attività teatrale per diffondere la 
visione cristiana della vita.
Quando ti ho visto predicare a NYAURURU durante le belle liturgie che si fanno in Kenya, 
ho pensato che quel povero teatro che noi abbiamo sognato, tu lo realizzavi in forma 
sublime trasmettendo nella lingua kikuju il racconto del Fatto incredibile di Dio che sta 
in mezzo a noi.
Abbiamo speso la vita, da poveri e fragili peccatori, per l'impresa più grande e più 
umana, la Chiesa, prolungamento di Gesù risorto.
 
Grazie, Don Luigi, per la tua fedeltà alla chiamata che ci ha fatto incontrare e volerci 
bene, fino a 80 anni. 

Don Sergio Zorzi

 

C iao Don Luigi

 
 

  

Sono lieto di unirmi alla Comunità cristiana di Voltabarozzo oggi in festa per don Luigi 
che compie i suoi primi ottant’anni, cinquanta dei quali passati ininterrottamente in 
Africa. In questa terra è diventato il primo vescovo di una diocesi del Kenya denominata 
significativamente Nyahururu, dal nome di quella che è stata la sua parrocchia per oltre 
vent’anni. 

Mi è stato chiesto di dire qualcosa di don Luigi, di riferire un ricordo, di formulare un 
augurio… Lo faccio volentieri, ma dire di don Luigi significa scrivere la storia, la nascita, 
la crescita, lo sviluppo di una Chiesa d’ Africa fino a raggiungere la piena maturità. 
Mi auguro soltanto che non sia troppo lontano il giorno in cui si potrà davvero leggere 
una “Storia delle origini della Diocesi di Nyahururu e del suo primo Vescovo mons. 
Luigi Paiaro” il cui ultimo capitolo dovrebbe titolarsi “La missionarietà della diocesi di 
Padova e del suo vescovo mons. Girolamo Bortignon”;  in copertina poi mi piacerebbe 
vedere, a colori, lo stemma dei due Vescovi con l’identico motto programmatico “Caritas 
cum Fide” che entrambi hanno splendidamente vissuto e attuato. Se qualche giovane 
universitario di Voltabarozzo sta cercando l’argomento per la sua tesi di laurea, ci faccia 
su un pensierino…
Di ricordi dei miei rapporti con don Luigi ne avrei da riempire anch’io un libro, corredato 
anche di bellissime fotografie! Tra i tanti uno è affiorato insistentemente mentre sto 
scrivendo queste righe (ma non è la prima volta) e  non si riferisce a don Luigi, ma alla 
sua mamma Maria. 
Aveva appena salutato il figlio missionario che per l’ennesima volta ripartiva per l’Africa 
e ogni volta il distacco diventava sempre più difficile per lui e per lei. Maria aveva 
sempre evitato che ce ne accorgessimo, ma quella volta mi disse: "Chissà se la prossi-
ma volta don Luigi tornerà in tempo per tenermi la mano e chiudermi gli occhi… vorrà 
dire che lo farà lei al posto suo!”. E proprio così avvenne: quel giorno ero tornato una 
seconda volta al capezzale di mamma Maria, quasi spinto da un presentimento. 
Appena il tempo di prendere tra le mie mani la sua, un impercettibile sospiro e si addor-
mentò nel Signore. 
Da allora, quando prego per i nostri missionari, di cui don Luigi  è il capofila, spesso il 
pensiero va a mamma Maria e a papà Berto. 
Caro don Luigi, ti auguro che quanti non hanno mai visto l’Africa possano in questi 
giorni, avvicinandoti o ascoltandoti, scoprirla dal tuo cuore; quanti l’Africa l’hanno 
visitata possano sentirne la nostalgia guardandoti negli occhi e quanti vivono nella tua 
Africa, il Kenya, possano ancora a lungo continuare a trovare in te il fratello, l’amico, il 
padre che per cinquant’anni sei stato per tutti.
 

Mons. Antonio Gregori

 

“C aritas cum fide”
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ho pensato che quel povero teatro che noi abbiamo sognato, tu lo realizzavi in forma 
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vedere, a colori, lo stemma dei due Vescovi con l’identico motto programmatico “Caritas 
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universitario di Voltabarozzo sta cercando l’argomento per la sua tesi di laurea, ci faccia 
su un pensierino…
Di ricordi dei miei rapporti con don Luigi ne avrei da riempire anch’io un libro, corredato 
anche di bellissime fotografie! Tra i tanti uno è affiorato insistentemente mentre sto 
scrivendo queste righe (ma non è la prima volta) e  non si riferisce a don Luigi, ma alla 
sua mamma Maria. 
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e ogni volta il distacco diventava sempre più difficile per lui e per lei. Maria aveva 
sempre evitato che ce ne accorgessimo, ma quella volta mi disse: "Chissà se la prossi-
ma volta don Luigi tornerà in tempo per tenermi la mano e chiudermi gli occhi… vorrà 
dire che lo farà lei al posto suo!”. E proprio così avvenne: quel giorno ero tornato una 
seconda volta al capezzale di mamma Maria, quasi spinto da un presentimento. 
Appena il tempo di prendere tra le mie mani la sua, un impercettibile sospiro e si addor-
mentò nel Signore. 
Da allora, quando prego per i nostri missionari, di cui don Luigi  è il capofila, spesso il 
pensiero va a mamma Maria e a papà Berto. 
Caro don Luigi, ti auguro che quanti non hanno mai visto l’Africa possano in questi 
giorni, avvicinandoti o ascoltandoti, scoprirla dal tuo cuore; quanti l’Africa l’hanno 
visitata possano sentirne la nostalgia guardandoti negli occhi e quanti vivono nella tua 
Africa, il Kenya, possano ancora a lungo continuare a trovare in te il fratello, l’amico, il 
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“C aritas cum fide”



Non è proprio semplice fare gli auguri per gli ottant’anni ad un amico, fratello, a un 
Padre nella fede, a un Vescovo Missionario! Ricordo quando facevamo la festa di 
compleanno nel Seminario del Barcon o nel Seminario Maggiore. Allora non era diffici-
le. I numeri allora erano tutti promettenti e pieni di esuberanza: 15, 18, 20, 22. A 80 
anni è impegnativo parlare di futuro e tentare di augurare qualcosa per gli anni futuri.
Ma poi a pensarci bene, tenendo presente che colui che li compie è Mons. Luigi, la cosa 
non è tanto faticosa. È sufficiente voltare un po’ la testa per constatare che quello che 
si potrebbe augurare per il futuro è cosa insignificante e poco interessante rispetto a 
quanto ricco, fecondo, sorprendente, fruttuoso è stato il cammino percorso in questi 80 
anni. E allora diventa prevalente e naturale la riconoscenza, la lode alla grazia di Dio, lo 
stupore per la manifestazione della presenza fedele e amorosa del Signore. Questi 
sentimenti di riconoscenza e di lode sono sicuramente e, anzitutto, quelli di Mons. Luigi. 
Ma sono sicuro che esiste, in questo momento, anche una folla sconfinata di gente che 
condivide questi sentimenti assieme a lui. C’è davvero tanta gente che vuole bene a 
Mons. Pajaro e gli è riconoscente. Per quello che è la sua persona, per quello che è 
stata la sua testimonianza di cappellano di Noventa, di missionario fidei donum in 
Africa, di primo vescovo della diocesi di Nyahururu, per la sua testimonianza di Vescovo 
Emerito che non ha voluto lasciare il campo ma ha deciso di rimanere in mezzo ai suoi 
figli dell’Africa e di continuare a lavorare per loro.
Del resto, egli ha abbracciato con tale e tanta dedizione e amorevolezza il suo lavoro di 
missionario che ritengo ormai egli sia più africano degli africani, più conoscitore della 
lingua e delle tradizioni africane di quanto non lo siano gli “anziani” del Nyandarwa, 
“incarnato” nella Chiesa africana di altri preti africani.
E tuttavia, egli non si è mai estraniato dalle sue radici familiari, paesane e diocesane 
padovane. Il suo legame con la sua famiglia, con i fratelli e le sorelle, con i Preti della 
Diocesi, con la vita della Chiesa Padovana, sono sempre stati vivi e aggiornati, con 
naturalezza e intensità.
La strada che il Vescovo Luigi ha vissuto finora non è stata sempre in discesa! Anzi, il 
Signore gli ha chiesto grossi sacrifici. Penso alla perdita (ma solo fisica e materiale) dei 
suoi indimenticabili genitori, la malattia che lo ha minacciato, le fatiche e le prove acute 
della vita missionaria.
Ma tutto questo non lo ha né scoraggiato, né gli ha fatto rallentare il ritmo di vita e di 
apostolato, né ha spento l’entusiasmo. E davvero questa è stata una formidabile e 
limpida testimonianza per la quale gliene siamo grati.
E allora quali auguri gli vogliamo fare? Io direi che non ne ha bisogno di nessuno. Basta 
solo che il Signore gli conceda di continuare ad essere quello che finora è stato, di 
continuare a fare il servitore fedele come è stato finora, e di mantenere quella amabilità 
e quella cordialità di relazioni che egli finora ha mantenuto. Continuerà, così, ad essere 
per tutti un amico sincero e speciale, un testimone della fedeltà alla sua vocazione, un 
esempio stimolante per tutta la comunità cristiana.

Mons. Mario Morellato

 

U na tappa intermedia, non un traguardo

Con tanta riconoscenza voglio ricordare il lavoro di don luigi Paiaro dedicato alla forma-
zione spirituale e morale delle aspiranti alla vita religiosa nel nostro Istituto delle Suore 
Dimesse Figlie di Maria Immacolata. 
Durante le vacanze scolastiche annuali, infatti, don Luigi dedicava il suo tempo prezioso 
e i suoi talenti di efficace educatore alle giovani, che con il suo consiglio, l’incorag-
giamento e la fiducia data loro si sono poi consacrate con entusiasmo al Signore. Il loro 
cammino di maturazione è stato fruttuoso e perseverante; alcune hanno assunto vari 
delicati compiti di responsabilità all’interno dell’Istituto. (Una quest’anno è stata eletta 
Consigliera generale). 
L’insegnamento di don Luigi continua a dare frutti copiosi: le religiose locali manifesta-
no dedizione profonda verso i poveri e creatività organizzativa nella promozione dei loro 
fratelli africani.

Ringrazio ancora di cuore il carissimo mons. Luigi Paiaro.

 

Sr. Graziana Forte

 

U n efficace educatore
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Eccellenza e carissimo Confratello,

La grazia e la pace del Signore sia con Te.

Gentilmente informato che oggi, giorno del tuo 80° compleanno, sei 
nella tua parrocchia d’origine per festeggiare e rendere grazie al Signore 
assieme ai familiari e ai fedeli delle grazie che ti ha elargito insieme con la 
vita, il Sacerdozio e l’Episcopato, mi è gradito associarmi spiritualmente 
alla Liturgia di lode per invocare, con la materna intercessione della Ma-
dre di Dio e nostra, le grazie più elette e desiderate per la tua persona e un 
fecondo ministero apostolico.

Desidero altresì cogliere questa lieta ricorrenza per rinnovarti le e-
spressioni di viva gratitudine della Chiesa diocesana e personale per 
l’esemplare testimonianza di impegno e dedizione alla Missione ad Gentes, 
di cui sei stato trainante pioniere.

Il Signore ti ricompensi largamente donandoti lunghi anni sereni e in 
buona salute per continuare a sostenere la Diocesi che hai avuto la gioia di 
avviare e i Missionari che vi operano. 

In fraterna comunione di spirito, di preghiera e di missione rinnovo le 
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                                                                                             Aff.mo in Christo

 X  Antonio Mattiazzo

____________________________

Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Luigi Paiaro

                   

 
X Antonio Mattiazzo

Vescovo di Padova
Mi è stato chiesto di esprimere la mia esperienza riguardante gli anni trascorsi in Kenya 
con il nostro carissimo vescovo emerito mons. Luigi Paiaro. Ho accolto tale proposta con 
stupore e trepidazione, perché mi sento incapace di manifestare “le grandi opere di 
Dio” compiute per mezzo della sua dedizione al servizio dei fratelli africani. 
Riconosco con gratitudine il profondo legame di comunione fraterna e di collaborazione 
tra noi Suore Dimesse e i nostri Missionari padovani “piccola Chiesa – testimone del 
Vangelo”.
Nella parrocchia di Nyahururu don Luigi, da buon parroco, si prodigava instancabilmen-
te e con lungimiranza, secondo il progetto di mons. Girolamo Bortignon, vescovo di 
Padova, per i Fidei Donum in Kenya.
Mi è stato facile, lavorando insieme dal 1991 al 2006, cogliere i tratti caratteristici della 
personalità di don Luigi: ricchezza spirituale, umiltà, pazienza, disponibilità, accoglien-
za premurosa verso tutti.
La sua giornata di sacerdote era intessuta di relazioni ricche di umanità e sapienza 
evangelica e gesti concreti di solidarietà, soprattutto verso i più bisognosi: le persone lo 
cercavano e lo attendevano in fila anche fino a sera per consiglio e aiuto. Lui si prodiga-
va oltre le forze fisiche per incoraggiare e accogliere ciascuno con il sorriso o una 
battuta scherzosa.
Grande ottimista, intraprendeva con entusiasmo vie sempre nuove per l’apostolato e la 
promozione umana della sua gente del Kenya. Ha formato, in parrocchia e poi in diocesi, 
cristiani ferventi, preparati e pronti a trasmettere a loro volta i valori del Vangelo.
Con semplicità e umiltà il 25 marzo 2003 ha accettato il ministero di Vescovo della 
nuova diocesi di Nyahururu dove per dieci anni ha preparato la strada a presbiteri 
africani che potessero guidare autonomamente la comunità cristiana. 
Per noi suore era fratello e padre; stimava e lodava i nostri piccoli passi, ci sosteneva ed 
esortava a proseguire fiduciose. 
Uomo di preghiera, trovava nella meditazione della Parola di Dio e nel colloquio perso-
nale con il Signore la forza per donarsi ai fratelli senza misura: lo vedevo immerso in 
silenzioso dialogo con il Signore anche dopo una giornata impegnativa e faticosa.
Sono lieta di aver vissuto questo tempo accanto a don Luigi, vero missionario del Vange-
lo; conservo nel cuore un grato ricordo di lui.

Sr. Graziana Forte

 

U n uomo di preghiera e grande ottimista



Caro don Luigi 80 anni sono tanti, non solo di tempo, ma anche di opere e specialmente 
di amore.
I tuoi amici, a cui è stato chiesto di scrivere un pensiero per l’occasione, hanno ricordato 
tante cose belle che hai fatto e tanti carismi che hai dimostrato nella tua esperienza 
pastorale.
Non crediamo sia necessario aggiungere altro al riguardo. 
Tutta la nostra comunità si unisce a te per ringraziare insieme il Signore per il bene che 
hai operato in questi 80 anni. Ma più ancora ringraziamo il Signore perché ci ha dato te: 
ti ha fatto nascere e crescere a Voltabarozzo, ti sentiamo veramente uno di noi, un 
nostro grande amico, un missionario che ci stimola a fare anche noi qualcosa per gli 
altri.
Grazie anche a te, don Luigi, per averci sempre amati così come siamo, con i nostri 
pregi e con i nostri difetti, e per averci aiutati a crescere nella fede e nell’amore ai più 
poveri.
Ricordati che, anche se gli anni passano, lo spirito è sempre giovane e che la vita è 
sempre una missione a qualunque età.
Tantissimi auguri dalla tua comunità di Voltabarozzo.

Don Piero
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