
PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E ANDREA 
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Reverendissimo don Giorgio, 

                     ho appreso la notizia della scomparsa del nostro carissimo e indimenticabile  don Pigi. Come lei 
è a conoscenza, ho vissuto con lui a S.Eustorgio gli anni più belli del mio sacerdozio e alla sua scuola di 
pastore solerte e sacerdote zelante,  ho fatto  significative  esperienze pastorali che hanno segnato 
profondamente la mia vita di prete. Fin dal suo arrivo a S.Eustorgio nel 1977, si è creato tra Don Pigi e il 
sottoscritto  una sintonia di intenti e di passione  per il Regno che mi hanno coinvolto in un  lavoro 
pastorale entusiasmante soprattutto nel  settore dei ragazzi e dei giovani.  Lui mi ha trasmesso la gioia del  
lavoro in mezzo ai ragazzi dell’Oratorio che mi portava a cercare  nei luoghi periferici della parrocchia, dove 
questi  vivevano nella solitudine e nell’abbandono. Tra i miei ricordi di allora sono sempre vivi i i campi 
scuola a cui lui partecipava sempre, le “convivenze”, le celebrazioni  gioiose dell’Eucaristia  che si 
protraevano per diverse ore , senza stanchezza, i momenti di preghiera intensa che ci riempiva il cuore di 
commozione, facendoci percepire la presenza forte dello Spirito. 

Non ero più a S. Eustorgio quando sono  nate le cellule parrocchiali di evangelizzazione ma già fin da quegli 
anni si percepiva nel suo cuore il desiderio ardente di “svegliare quel gigante addormentato e realizzare” il 
sogno di una parrocchia in fiamme”.  E ci è riuscito in modo egregio e splendido prodigandosi  per la 
diffusione delle cellule in diverse parti del mondo. La scomparsa di don Pigi lascia senza dubbio in tutti noi 
un grande vuoto ma anche una preziosa eredità di continuare a lavorare per il Regno  con la stessa sua 
passione e tenacia. 

La pandemia non mi permette di partecipare alla celebrazione esequiale di questa mattina e mi dispiace 
immensamente ma il mio cuore e li nella Basilica insieme a voi nella preghiera di suffragio perche don Pigi 
possa  contemplare in eterno il volto di Gesù che ha servito fedelmente e in modo esemplare in questa vita. 

GRAZIE DON PIGI. 

A lei, alla sua Comunità, ai ragazzi e giovani di un tempo(CGSE) auguro copiosi frutti di bene e assicuro la 
mia preghiera. 

Con sensi di stima. 

 

          Don Giuseppe Tintori 

 

Reverendissimo don GIORGIO RIVA 

Parroco della Basilica di S. Eustorgio 
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