
SALUTO
alle eseque di Don PiGi

sabato 21 novembre 2020

Don PiGi ha consacrato  l’ultimo terzo della  sua vita  al  rinnovamento delle 
parrocchie  attraverso il Sistema di Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione. 
In trent’anni lui é successo a diffondere questo nuovo modo di essere parrocchia 
missionaria in tante paesi.  Non é per caso che il Signore lo ha chiamato proprio 
pochi giorni dopo aver terminato il Secondo Forum Internazionale dell’Organismo 
Internazionale che ha fondato come lo strumento principale per raggiungere tutta la 
Chiesa.

Erano iscritti 114 preti e laici collegati per Zoom da 22 paesi da 4 continenti del 
mondo.  Una piccola rappresentanza di pastori e leader che Don PiGi ha trascinato 
colla passione contaggiosa per l’evangelizzazione e che non frena mai di crescere. 
Infatti, anche questa volta, avevamo persone nuove da paesi nuovi, come il Libano e 
Cipro nel Medio Oriente e Vietnam nell’Asia.

Il tema di questo incontro era molto profetico:  “Non vi freni alcuna paura del  
nuovo!”  Si tratta di una citazione dal discorso del Santo Padre, Papa Francesco, 
quando l’abbiamo incontrato precisamente un anno fa.

Oggi tutti noi siamo affrontati dalla novitá.  Don PiGi é passato alla nuova vita dove 
lo spazio e il  tempo non sono piú le sue condizioni d’essere.   Ma certo, questa 
novitá, che anche noi un giorno dovremmo affrontare, e che oggi ci spaventa, a Don 
PiGi non si spaventa piú.  Don PiGi, oggi é sereno, godendo per l’eternitá la novitá 
della vita in tutta la pienezza contemplando il Volto del Padre Misericordioso, che 
qui Lo ha contemplato nel Volto del Suo Figlio Incarnato per mezzo dello Spirito 
Santo, di Cui é stato cosí docile e appassionato.

Per noi, questo momento ci presenta una novitá davvero grossa:  di andare avanti 
senza Don PiGi.  Non posso nascondere la mia personale paura.  Basta ricordare 
tutto il discorso che é stato fatto durante il Forum dell’altra settimana sul carisma di 
Don PiGi, che noi siamo chiamati a portare avanti, per sentire presi dalla paura. 
Certo,  con l’aiuto dello  Spirito  Santo,  nessuna paura ci  frenerá.  La  paura la 
sconfiggiamo il piú che approfondiamo il dono che Dio ha voluto dare alla Chiesa 
per mezzo di Don PiGi, un dono che oggi Dio ci sta affidando a noi.

Il vantaggio che abbiamo é che mentre Don PiGi non si e’ lasciato mai frenare dalla 
paura quando era solo;  mentre noi, di fronte alla nostra paura non saremo mai soli 
come sembra.  Don PiGi sicuramente ci accompagnerá con la sua intercessione 
alla Santissima Trinitá e alla Madonna.

On  behalf  of  all  the  Promoters,  members  of  the  Executive  Committee, 
Referents of Nations, and of thousands of leaders and members of cells, dear 



FATHER PiGi: thank you, thank you, thank you very much. And to you, Lord 
Jesus: we have no words to thank You for having given him to us.


