
RITROVARCI   5Vita di  Parrocchia

Monsignor Luigi Brioni
“sacerdote fedelissimo”

Il 5 agosto scorso ricorreva il quindicesimo 
anniversario della morte di mons. Luigi Brioni, 

abate e parroco della nostra parrocchia 
dal 1956 al 1978. Il nipote, padre Luigi Brioni, 

missionario saveriano in Sierra Leone, 
per l’occasione ha presieduto la santa Messa 

nel Duomo di Santo Stefano. E ha pronunciato
l’omelia, che qui riportiamo

Sono 15 anni oggi che mio zio,
mons. Luigi Brioni, terminava la
sua esistenza terrena. Aveva 84
anni, 22 dei quali – dal 1956 al
1978 – li aveva vissuti qui a Ca-
salmaggiore, con voi e per voi.
Ed il Duomo, più che la canonica,
era diventata la sua casa, dove
passava ore ed era contento di
pregare, celebrare, predicare. 

Durante quei 22 anni io ero già
diventato missionario saveriano,
a Parma, negli Usa, in Sierra Leo-
ne, ma la profonda comunione di
affetto e di fede non venne mai
meno fra noi due. Sono dunque
orgoglioso di portarne il nome e il
cognome. 

Non è certo mio compito trac-
ciare un profilo storico di mons.
Brioni. Siamo qui prima e soprat-
tutto per farne la sua memoria li-
turgica, per vivere insieme, tra noi
e con lui, la comunione dei santi,
per dire ancora una volta allo zio,
all’Abate, al pastore, al Direttore
di anime, il nostro grazie più sin-
cero per i suoi doni di sapienza,
di bontà, di santità. 

Per chi di voi si ferma al cimi-
tero di Villanova, sul loculo di
mons. Brioni, oltre al nome e alle
date di nascita e di morte, troverà
solo due parole: “sacerdote fede-
lissimo”. Parole che bene sinte-
tizzano la sua vita, la sua voca-
zione e il suo ministero. 

Anzitutto, sacerdote: colui che
rende Dio presente in mezzo a
noi, il mediatore del sacro, del
Vangelo, della croce e risurrezio-
ne di Cristo. E quanto sacerdote
fu mons. Brioni! Sempre, in ogni
luogo, con tutti! Il sacerdozio era
diventato per lui una seconda na-
tura: per essere la guida spirituale
di tanti, per donare i sacramenti,
per fare Chiesa e Regno di Dio. 

Fedelissimo: cioè pieno di fede
e di fiducia nel Signore, al di so-
pra e al di là delle fatiche, dei di-
sagi, delle sofferenze, delle incer-
tezze, delle contraddizioni. Ap-
pariva talvolta stanco, addolora-
to, deluso…, mai sfiduciato. Gli
era frequente sulle sue labbra
l’espressione di S. Paolo ai Co-
lossesi (3,1), che ritroviamo pro-
prio nella seconda lettura della
messa di oggi:  “Cercate le cose
di lassù”, “quae sursum sunt,
quaerite”, come amava dire in la-
tino. E queste parole lui le cerca-
va di vivere fino in fondo, perso-
nalmente, senza mezze misure,
nella totalità del suo essere!

Oggi, se io pure sono sacerdote,
lo devo tutto a lui. Già dall’età di
cinque anni, dopo la morte della
mamma, ero stato accolto da lui,
prima a Cremona, durante la
guerra, in una stagione di povertà,
e poi a Commessaggio e qui a
Casalmaggiore. La sua conten-
tezza di essere prete mi fu conta-
giosa e non vedevo per me altro
futuro che quello di diventare pre-
te, e prete come lui. 

Nel “fedelissimo sacerdozio” di
mons. Brioni non posso dimenti-
care tre aspetti pastorali signifi-

cativi: l’amore ai poveri, con
bontà e discrezione, con magna-
nimità di cuore; la gioia di prepa-
rare i piccoli alla Prima Comu-
nione il primo di maggio; la in-
condizionata fedeltà ai principi
cristiani, insieme all’accoglienza
verso tutti, particolarmente speri-
mentata nei colloqui privati. 

Da qui, oggi, la nostra memo-
ria di mons. Brioni, la nostra
Messa in suo suffragio. 

A differenza dello stolto del
Vangelo di oggi, lui non ha tenuto
per sé le cose della terra, non ne
fu mai preoccupato, ma le usò tut-
te e bene per gli altri, perché gli
altri avessero la vita, la vera vita.

Preghiamo il Signore, perché
attraverso l’intercessione di mons.
Brioni, ci doni di capire la stol-
tezza delle cose che passano e ci
dia di vivere l’eternità delle rela-
zioni, la grazia per tutti noi della
vera sapienza, della santità della
vita. Chi non condivide le cose
della terra con i fratelli, come può
chiamare Dio “Padre nostro”? La
vita, infatti, non consiste in ciò
che si ha, ma nella relazione di
amore con Dio e con tutti.

Colgo l’opportunità e la grazia
di questo giorno per affidarvi la
mia missione della Sierra Leone.
Dopo tanti anni di evangelizza-
zione, dopo una lunga guerra, noi
cattolici siamo solo al 2 per cento
della popolazione. La Sierra Leo-
ne è al penultimo posto nel mon-
do tra i Paesi più poveri, nono-
stante le ingenti risorse naturali
che possiede. Ma la comunità cri-
stiana è viva e fedele: canta, dan-
za e si impegna, perché vuole es-
sere, insieme a tutti noi, la vera
famiglia di Dio. 

Fra pochi giorni riparto per la
missione: ma con voi e con la vo-
stra fede e la vostra preghiera nel
mio cuore. 

AGENZIA
ONORANZE FUNEBRI

MANTOVANI
di Mantovani Elena

La sicurezza di un servizio
professionale, qualificato,
eseguito con discrezione

e sensibile umanità

Casalmaggiore
Via Cairoli, 39

Tel. e fax 0375 42154

Abitazione Vicomoscano
Via Manzoni, 108

Recapito: Badalotti Miro
Cell. 329 3707200 

• Conseguimento patenti 
di ogni categoria

• Agenzia pratiche auto

• Corsi A.D.R.

• Corsi per recupero 
punti patente

Via Beduschi, 6
CASALMAGGIORE (CR)

Tel. 0375 42444
www.autoscuolaghizzardi.com

www.patenteadr.it

IDROTERMOSANITARIA CREMONESE
di Galafassi Bruno

MOSTRA PERMANENTE
ARREDO BAGNO
RISCALDAMENTO

CONDIZIONAMENTO

Cell. 348 7980331 - Tel. 0375 43332 - Fax 0375 200524
e-mail: idro.cr@libero.it

Via E. Fermi - 26041 CASALMAGGIORE (CR)

INCONTRO DEI GENITORI
PER L’ACCOMPAGNAMENTO

DI FEDE DEI PROPRI FIGLI
All’inizio dell’anno catechistico dei nostri ragazzi, la parroc-
chia invita caldamente i genitori a compiere un analogo cam-
mino di fede, insieme ai loro figli, perché i genitori sono e ri-
mangono i primi educatori dei propri figli. 
Queste le date degli incontri. 

-  DOMENICA 14  OTTOBRE: Genitori dei ragazzi di II media (cre-
sima) (incontro di preghiera con i propri figli a san France-
sco). 
- DOMENICA 11 NOVEMBRE: Genitori dei ragazzi di I media e 5
elementare
-  DOMENICA 18 NOVEMBRE: Genitori dei ragazzi di 3 elementare
-  DOMENICA 25 NOVEMBRE: Genitori dei ragazzi di 4  elementare
-  DOMENICA 2 DICEMBRE: Genitori di 1 e 2 elementare

Gli incontri si tengono presso l’Oratorio dalle ore 15 30 alle ore
16 30. 

DATE DA 
RICORDARE

DOMENICA

21 OTTOBRE 2007

Celebrazione delle cresime
alle ore 16 30 in Duomo

DOMENICA

11 MAGGIO 2008

Celebrazione della 
prima Confessione

alle ore 15 30 in Duomo

DOMENICA

25  MAGGIO 2008

Celebrazione delle 
Prime Comunioni

alle ore 11 15 in Duomo

SULLE TOMBE DEGLI APOSTOLI

Un gruppo di famiglie con i loro figli, insieme al parroco don Alberto e alla guida, il prof. Giovanni Borsel-
la (in tutto 55 persone), hanno visitato nei giorni 22-23-24 giugno 2007, alcuni luoghi tra i più significativi di
Roma: le quattro Basiliche patriarcali (San Pietro, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano e San
Paolo fuori le mura) e il centro storico (Fori imperiali, Campidoglio, Colosseo, Fontana di Trevi, Piazza
Navona, Panteon). Il soggiorno a Roma si è concluso in piazza San Pietro, per l’Angelus di Papa Benedetto
XVI, che al termine ha salutato le famiglie della nostra parrocchia. Nella foto: il gruppo in piazza San Pietro


