
 
Ciao, don Emilio. 
 
Non nascondo che ritrovarmi a scrivere di don Emilio su “Insieme”, e non sul suo 
amatissimo bollettino parrocchiale “Nazione Santa”, mi strappa un sorriso che mi aiuta a 
mettere insieme i ricordi dei tanti momenti passati insieme eliminando un po’ di malinconia. 
Don Emilio per me, e per i miei amici, è stato il don che ci ha accompagnato durante quel 
“salto enorme” che porta chi frequenta abitualmente l’Oratorio come ragazzino a 
diventarne animatore e responsabile. È stata la nostra figura di riferimento in anni per noi 
bellissimi e ci ha fatto da guida, sempre con il suo stile. 
Spesso ci siamo detti tra noi: “Ah se avessimo conosciuto don Emilio con qualche anno in 
meno...”. Beh, la verità è che è arrivato da noi quando il Signore ha deciso che doveva 
arrivare e, probabilmente, in un altro contesto non avremmo affrontato le stesse sfide. 
Quanti “no”, quanti “paletti” ci ha messo davanti, soprattutto i primi tempi. Per noi 
adolescenti che iniziavamo ad organizzare i primi oratori estivi, le prime feste, spesso e 
volentieri ci trovavamo davanti a delle obiezioni per noi incomprensibili e provenienti per 
di più da un prete anziano. Quanto di più lontano ci potesse essere da noi! 
E, invece, a poco a poco abbiamo capito che tutto era fatto per la nostra crescita. Tra i suoi 
meriti più grandi, infatti, c’è quello di aver creato un gruppo di animatori consapevole non 
solo di dover organizzare feste o eventi di ogni genere, ma di essere per i ragazzi, che ci 
venivano affidati, responsabili anche della loro educazione alla preghiera. Ha fatto in modo 
che avessimo dell’Oratorio e del ruolo dell’Animatore una visione e una considerazione più 
profonda. 
Don Emilio ci ha insegnato a stare insieme, a pregare e a organizzare bene ogni evento con 
dedizione. E questo non solo non è poco, ma è tutto per chi vive in Oratorio. Negli anni, ci 
siamo così accorti che più stavamo assieme più si abbatteva quella barriera che la differenza 
d’età aveva inizialmente innalzato. Ci ha presi per mano e ci ha fatto diventare grandi.  
Nella Messa celebrata per i suoi 50 anni di sacerdozio, suo fratello alla fine della celebrazione 
ha detto chiaramente di essere sicuro che don Emilio sarebbe andato in Paradiso. E, io, non 
ho motivo di pensare il contrario. 
Buon viaggio, Don! 
 
       Mattia e i tuoi Animatori di Casterno 
  


