
Carissimo Don Bruno,  

siamo qui intorno a te per quest’ultimo saluto terreno. Hai raggiunto la meta desiderata; accolto 

nell’abbraccio benedicente del Padre, hai tagliato il traguardo da vincitore.  

Una sola parola mi esce dal cuore e dalle labbra: GRAZIE. Come comunità parrocchiale dello Spirito Santo, 

ma anche come Chiesa tutta ringraziamo il Signore per il grande dono che tu, Don Bruno, sei stato per tutti 

noi, nei tuoi quasi 70 anni di ministero sacerdotale.  

Ti ho conosciuto a Felino, io bambino e tu appena ordinato sacerdote. Ci siamo poi ritrovati anni dopo in 

questo lembo di terra affidato a te come pastore d’anime. Per noi giovani di allora (anni '70) è stato 

importante, anzi fondamentale incontrarti al punto che, per diversi di noi, è stato un vero cambiamento di 

vita; sicuramente lo è stato per me.  

Grazie per il dono della fede che mi hai regalato, per avermi fatto crescere nel senso più vero del servizio 

permanente vicendevole, per l’amore alla Chiesa, per  la devozione profonda a Maria, nostra Madre. 

Aiutarci a  scoprire che Dio è amore, soltanto amore, è stato “il tuo cavallo di battaglia”, consentimi  questa 

espressione inusuale e che merita , conoscendoti, una tiratina d’orecchie al sottoscritto.  

Padre spirituale di tante persone, ma anche un po’ papà umanamente parlando, sempre pronto ad 

ascoltare, sostenere, consigliare, a lenire le ferite dell’animo e anche, quando necessario, a correggere con 

fermezza e amorevolezza.  

In questa chiesa ho detto il mio SÌ insieme con mia moglie Angela, l’acqua di questo fonte battesimale ha 

toccato la fronte dei miei figli e tu c’eri e ci sei sempre stato anche dopo.  

Anche nel mio cammino diaconale hai avuto una importanza insostituibile, insieme ad Angela e a questa 

comunità dello Spirito Santo.  

GRAZIE DON BRUNO.  

Credo però che altre persone...  diaconi, presbiteri , persone consacrate, intere famiglie possono innalzare il 

loro canto di lode per i prodigi che, attraverso di te, pastore buono, il Signore ha compiuto. Grazie ancora. 

Resterai sempre nel mio cuore, nel cuore di tutti noi , di tutti coloro che ti hanno voluto bene e tu, da lassù,  

continua a vegliare su di noi tuoi figli. 

CIAO DON BRUNO E ARRIVEDERCI. 

 Lino Bianchi, diacono 


