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PREFAZIONE 

Ci siamo.. è il momento di dirci CIAO 

In questi giorni tante persone vorranno salutarti, sappiamo che non 

vai così lontano e che occasioni per incontrarti ce ne saranno 

ancora, ci piaceva però lasciarti un ricordo della tua comunità. 

100 pensieri per 1 libro 

Come vedi ci sono interventi di ogni tipo, così come tu ci hai 

insegnato, abbiamo dato spazio alla creatività e all’audacia di 

ciascuno. 

Certo non siamo scrittori, ti devi accontentare, ma per una volta ci 

piace “far leggere te” e dirti GRAZIE a modo nostro.  

Non tutti si sono sentiti di scrivere, ma sicuramente tutti i 

parrocchiani ti ringraziano con affetto per la tua presenza tra noi. 

 

Non ci resta che lasciarti andare  

Il Consiglio Pastorale 
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Anzitutto grazie don Claudio. Siamo riconoscenti per il ministero 
svolto nella nostra comunità di Borgomisto. 

“Big Ben ha detto stop!”. In verità non si tratta di una interruzione, 
di un arresto.   

Undici anni di impegno pastorale hanno lasciato una impronta 
significativa nella Parrocchia S. Giuseppe e un ricordo bello nelle 
persone, che hanno apprezzato le proposte di vita buona, 
generosamente donate. 

Ciò che abbondantemente hai seminato – come nella parabola 
evangelica - ha portato e porterà frutti abbiamo già gustato e che 
verranno raccolti dal tuo successore, don Roberto, dai tuoi 
parrocchiani e dall’intera comunità cittadina. 

Hai fatto interventi sulle strutture, lavori eseguiti a regola d’arte, ma 
soprattutto hai accompagnato tante persone nella “manutenzione 
ordinaria e straordinaria” dell’esistenza. 

L’attenzione ai temi sociali, insieme all’ascolto del grido della terra e 
di quanti la abitano, specialmente i poveri, hanno caratterizzato 
molte scelte personali e segnato il pellegrinaggio comunitario con 
passo semplice e sobrio. 

Dunque, non lasci una monoposto, ma un treno carico di gente con 
tante domande alla ricerca della Verità, con desideri e passioni, con 
grande entusiasmo e serenità, che pur tra fatiche e difficoltà sta 
procedendo verso la giusta meta.   

Con la consapevolezza che le tue abilità, la tua audacia e il tuo 
coraggio ti permetteranno di cavalcare e guidare in maniera 
disinvolta il nuovo sidecar, ti rivolgiamo l’augurio di incontrare ed 
abbracciare credenti e non credenti che intendono conoscere ed 
amare Gesù e tu sarai un autentico annunciatore della Sua Parola e 
un credibile testimone. 

Ciao reverendo Parroco.                                    Giovanna e Tarcisio 
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COSA CI SARA’ OGGI IN TV?   

 Quando eri piccolo in TV guardavi Daraemon, quel gran gattone blu 

che tutti volevamo perché era sempre pronto a tirare fuori il chiusky 

giusto per togliere dai guai Nobita.  

L’elica per volare via, il mantello dell’invisibilità, la televisione per 

vedere nel futuro. Quanto ci siamo divertiti con Doraemon! Che 

grandi risate!  

 Da adolescente invece in TV vedevi i maghi che riuscivano sempre a 

fare le cose più impossibili: tagliare in due l’assistente, tele-

trasportarsi, far sparire il coniglio nella cassa vuota a soprattutto 

tirarlo furi dal cilindro.  

Non sei mai riuscito a capire quel trucco: come faceva un coniglio 

vivo a stare dentro un cilindro vuoto?  

 Da adulto sei passato a Mastechef che da sotto le campane escono i 

più svariati ingredienti che riescono ad abbinare, non si sa in quale 

modo, e a fare dei piatti straordinari.  

Chissà come mai quelle ricette non sei mai riuscito a 

replicarle!  

 Da anziano probabilmente per vedere una magia ti 

basterà andare dal farmacista che aprirà uno dei suoi 

cassettoni e tirerà fuori il farmaco giusto per il tuo 

problema… o forse è solo effetto placebo?  

 Ma nella nostra storia c’è un altro personaggio che attraversa tutte 

le generazioni e da oggi lo puoi trovare in Brianza, più esattamente 

nella parrocchia di Renate-Veduggio. 

Questo simpaticone, quando meno te lo aspetti, tirerà sempre fuori 

da sotto l’ambone un chiusky, una ricetta, un coniglio, una pillola 

per vivere con gioia, meraviglia, gusto e grazia la tua fede.                       

Grazie Don   Paola e Rocco  
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Carissimo Don Claudio, come passa veloce il tempo! 

Sembra proprio ieri, quando abbiamo visto (dalle finestre della 

Scuola dei Mestieri) arrivare un giovane sconosciuto, in moto, che si 

guardava intorno, con curiosità, controllando il retro della chiesa e 

gli spazi contigui. Era settembre del 2010 e tu, Don Claudio, sei 

venuto in perlustrazione, perché stavi per prendere possesso della 

tua nuova comunità, come nostra guida e Parroco a San Giuseppe. 

Sono passati 11 anni e già ci dobbiamo salutare, ma vogliamo 

esprimere i nostri sentimenti, prima della tua partenza per una 

nuova avventura, presso la parrocchia di Renate. 

Siamo profondamente orgogliose di aver avuto un 'Pastore" come 

te, che con la tua disponibilità e con il tuo modo benevolo di fare, ci 

ha guidate, ci ha rese vive e consapevoli di svolgere un servizio utile 

per la comunità, sicure di percorrere la giusta via. Nella nostra 

comunità sono presenti vari gruppi caritativi che tu hai sempre 

sostenuto e incoraggiato.  

Fin dal tuo insediamento hai guardato con interesse e sensibilità 

alle attività già in essere, cercando di integrarle con nuove idee, 

coinvolgendo e valorizzando i laici disponibili a collaborare. Hai 

saputo chiedere e ottenere la collaborazione di tanti laici che hanno 

condiviso la tua visione dell'agire. Molti hanno scoperto il piacere di 

sentirsi parte attiva della Chiesa. Questo ha favorito la creazione di 

una parrocchia viva, ricca di idee, in cui chi ha voglia di impegnarsi e 

partecipare, può farlo, mettendo a disposizione i propri talenti. Hai 

sempre cercato di creare una grande famiglia di amici, perché se 

non si diventa amici in un posto come questo, dove mai si potrà 

cercare amicizia e amore. Il tuo insegnamento è, e sarà per sempre, 

la nostra forza, con te o senza di te, riusciremo a servire chi il 

Signore ci ha mandato al tuo posto, e tu non sarai mai deluso dal 
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nostro comportamento. Noi mano nella mano con il nostro Don 

Roberto, continueremo il cammino da te tracciato, lo seguiremo e 

lo aiuteremo in tutte le iniziative che vorrà intraprendere. 

Quanta strada percorsa insieme, quante esperienze che sono 

servite alla nostra crescita, maturando una coscienza umana e 

cristiana. ln questo cammino abbiamo trovato in te un assistente 

intelligente, vivace e travolgente, hai sempre avuto dentro di te 

quella corrente che trascina e ce l'hai trasmessa in tutti gli incontri, 

pronto a metterti in gioco in prima persona, ma animato da 

un’instancabile attenzione all'impegno per il bene comune. Sono 

tanti i ricordi piacevoli che custodiamo nella nostra mente e nel 

nostro cuore, e credo di interpretare il pensiero di tutte noi, 

affermando di aver trovato in te una guida saggia e illuminata, un 

pastore paterno e fraterno nello stesso tempo, un amico solidale, 

comprensivo, incoraggiante, scherzoso ed ironico.  

Non sarà facile dimenticarti, anche perché tutto ci parla di te, in 

questa nostra Chiesa San Giuseppe. Il nuovo piazzale Paolo VI, le 

nuove porte vetrata dell'entrata, il nuovo impianto di 

riscaldamento, che ha reso molto più gradevole la nostra 

permanenza in chiesa, nei mesi invernali, le nuove panche e poi.... e 

poi.... e poi.... Ci lasci proprio una grande FIRMA e un grande 

ricordo! 

Ora sentiamo anche la necessità di ringraziarti: 

GRAZIE, per il tuo saluto, dato sempre per primo. 

GRAZIE, per il tuo sorriso, sempre pronto e spontaneo. 

GRAZIE, per le tue scuse e i tuoi grazie. 

GRAZIE, per averci amato incitandoci a fare sempre di più. 

GRAZIE, per tutte le gite e i luoghi visitati nei nostri viaggi, insieme. 
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GRAZIE, per i numerosi momenti di festa comunitaria, che hai 
animato in allegria. 

GRAZIE, per i momenti di raccoglimento e preghiera alla Scuola dei 
Mestieri. 

 

Ognuno di noi conserverà di te un ricordo tutto suo, particolare, 
unico, personale, così come particolare, unico e personale è stato il 
suo rapporto con te. Ognuno di noi ti ha conosciuto e "vissuto" a 
modo suo, a volte in sintonia con le tue decisioni, a volte in conflitto 
con le tue ragioni o con il tuo modo di fare, ma comunque 
portandoti sempre rispetto, stima ed affetto. 

Tutto quello che ci hai insegnato in questi anni, non eviterà ora di 

farci sentire il dolore di questo distacco e se qualche lacrima 

dovesse rigare il nostro viso, quella che proprio tu non avresti 

voluto vedere, devi accettarla e non considerarla come una 

fragilità, ma come un segno del nostro grande affetto e 

ringraziamento per quello che hai fatto per tutta la popolazione 

della Parrocchia San Giuseppe. 

Arrivederci Don Claudio. 

Tutte le ragazze e le volontarie della Scuola dei Mestieri 

Cinisello Balsamo 15 Settembre 2021 
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Non conta da dove vieni 

ma dove stai andando. 

Grazie di cuore per il tuo 

esempio! 

Debora ed Emanuele 
 

Grazie Don del bell’esempio di amicizia e 

fraternità che ci hai dato. 

In tutti questi anni sei stato il buon seminatore 

ed il vero Grande Buon Pastore. 

Mi hai insegnato la vera vita. 

Come hai chiesto sarai sempre nelle mie 

preghiere – GRAZIE 

Miriam  
 

 Don Claudio, lo abbiamo conosciuto 11 anni fa e con 

la sua simpatia e ironia ci ha conquistato, con le sue 

omelie concrete ed efficaci ci ha accompagnato in un 

percorso non sempre facile e ci è stato vicino e 

presente, ogni suo libro ci ha incuriosito e arricchito. 

Grazie don Claudio e buona vita per questa nuova 

esperienza. 

Vanni e Cristina Caramaschi 
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"UN ESPERIENZA BELLA MA VELOCE COME UN SOGNO" 

Vogliamo dire grazie al Signore per il dono grande che abbiamo 

avuto nel collaborare e camminare insieme a Don Claudio per 11 

anni. 

La nostra ammirazione e gratitudine per tutto quello che ha fatto e 

che ci ha dato in questi anni di cammino parrocchiale e 

comunitario, e' stata per noi una maggior crescita di fede e una 

spinta interiore, nel fare delle scelte con più coraggio. 

GRAZIE per tutte quelle volte che negli incontri di comunità le tue 

parole sono state ricche di buoni sentimenti e generosi 

insegnamenti perché' spesso il fare del bene non si compone di una 

serie di gesti e manifesti, ma di azioni invisibili. 

Sei stato un prete "tra la sua gente", per ascoltarla, incoraggiarla, 

confortarla e valorizzarla perché' ogni persona ha la sua storia fatta 

di grandezze e di miseria, di generosità e di peccati: in questo 

splendido popolo di Dio che noi apparteniamo e insieme 

collaboriamo possiamo dire che abbiamo ricevuto molto. 

Sei stato un prete aperto alla corresponsabilità dei laici, nelle 

rispettive professionalità aperto al dialogo ma fermo e deciso nelle 

tue valutazioni. 

Ancora una volta sei stato chiamato ad accompagnare, guidare un 

altro gregge, a superare ancora ostacoli che la vita potrebbe porti 

davanti noi ti sosterremo con la preghiera. 

Prosegui nel tuo cammino come hai sempre fatto, svolgi il tuo 

ministero con pienezza se Dio ti ha scelto è perché' sa di poter 

contare su di te. 

GRAZIE Dl  TUTTO E  PER TUTTO 

DIO AMA CHI DONA CON GIOIA 
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BENE … 

              BRAVO  …  

                               BISSSS   !!! …. 

Era il titolo dell’esibizione di due musicisti, 

un violoncello e un pianoforte: i  “Duo con Brio”, 

tenutosi nel 2018 a Forte dei Marmi. 

Armonia, vivacità, intelligente interpretazione … 

hanno lasciato un’impronta incisiva e rispettosa. 

 

Vorremmo dedicare queste espressioni anche a te,  

caro don Claudio, 

che hai ben espresso le tue doti, 

in accordo col Signore Dio che te le ha donate, 

per il bene di tutti noi, 

sapendoci interessare con fantasia,  

elaborazione personale, attento coinvolgimento.  

Te ne siamo grati e riconoscenti 

e naturalmente, ti auguriamo….   BISSS….! 

nella nuova comunità. 
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Egregio Don Claudio 

Potremo dirle semplicemente GRAZIE 

E in questo grazie c’è già tutto. 

Grazie con affetto e gratitudine per il ministero sacerdotale 

che ha svolto e per la parola del Signore che ci ha trasmesso 

con un sorriso. 

Laura Pericotti e Rosa 

 

Grazie Don Claudio 

Perché hai portato una ventata di 

giovinezza tra noi, senza mai 

perdere il filo diretto con Gesù 

Rosa Anzaldi 

 

Caro Don Claudio con la moto sei 

arrivato, per 11 anni ci hai 

accompagnato, tante mail ci hai 

inviato e con tanti libri ci hai deliziato. 

Ora te ne vai felice e beato da tutti 

quanto salutato. 

Marina e Stefania 
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Ciao Don Claudio.  

Undici anni trascorsi insieme, ci sembrano volati.  

Cosa ricordare: La tua esuberante personalità, con la simpatia sei 

riuscito a raggruppare tante persone nei vari ambiti parrocchiali, 

ora al tuo successore, lasci una comunità viva e partecipe.  

Le tue Omelie, le accattivanti animazioni riuscivano a tenere alta 

l'attenzione dei partecipanti e la Parola di Dio diventava concreta 

per la nostra vita.  

La tua presenza sia nei momenti belli come le bellissime uscite 

culturali/spirituali sia nei momenti dolorosi della vita dei tuoi 

parrocchiani.  

Tante cose fatte per la Chiesa, l'oratorio, la scuola dell'Infanzia e le 

missioni.  

Ci ricorderemo ogni giorno di te avendo fatto nostro il tuo 

suggerimento: "Quando fate il segno della croce vivetelo come un 

abbraccio verso il mondo e i fratelli". 

Grazie per questi anni vissuti insieme e tanti auguri per la tua 

nuova missione.  

Con riconoscenza e affetto 

Giovanna e Vincenzo Ciappini 
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Caro Don Claudio 

 

Mi permetto di darti del tu visto che non sei più “il mio capo”, 

scherzo, certo personalmente mi lasci un vuoto nel cuore col fatto 

che vai via. 

Le prime messe che hai celebrato nella nostra parrocchia e le tue 

omelie, mi hanno affascinata da avvicinarmi sempre più alla chiesa e 

alla fede. 

Poi ho cominciato a frequentare la 

segreteria, una bellissima esperienza, 

insieme alla mia amica e compagna di 

turno Sandra. 

Mi mancherà la tua compagnia, le battute 

scherzose, le tue idee, uscite e 

pellegrinaggi. 

Sei sempre come un fiume in piena e un 

vulcano di idee. 

Ti auguro di cuore di trovarti bene anche 

nella nuova parrocchia e che ti vogliano 

bene come te ne vogliamo noi, è 

comunque difficile non volerTi bene. 

Affettuosi saluti 

 Marilena (segreteria) 
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Caro don 

 

Semplicemente grazie per quello che ci hai 

trasmesso e dei bei momenti che abbiamo 

passato insieme occasioni in cui non abbiamo 

avvertito distanze ma solo amicizia. 

Ci mancherà la tua ironia, allegria, 

perseveranza doti che hanno dato i loro frutti 

alla nostra parrocchia. 

Mi sa che “don Sergio” si annoierà a non 

avere più occasione per tampinare il suo 

parroco, vabbè se ne farà una ragione. 

Comunque Io e Sergio siamo sicuri che ci 

saranno tante nuove occasioni per rivivere 

altri bei momenti insieme. 

Ringraziamo Dio per questi 11 anni trascorsi e 

ti auguriamo tanta pace e serenità. 

 

Sergio e Lucia 
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A don Claudio 

Qualcuno dice che a lui piace il Rosso, qualcun altro il verde o 

magari il giallo. Io invece sono convinto che al nostro “don” 

piaccia un mondo a colori, forse come quello dell’Arcobaleno 

della Pace. Di Bianco e di Nero, direi, gli piacciono solo le 

maglie della sua squadra del cuore 

Nella tappa che lo ha portato alla nostra Parrocchia ha 

consolidato il Rosa, si, il colore della maglia che ha indossato 

per il suo "Giro” sperando di portarla fino al traguardo finale, 

questo è anche il mio Augurio per ringraziarlo un po' di tutto. 

Vai "Don Ci" e cerca di vincerlo questo giro. 

Antonio 

Buongiorno Don Claudio 

In questi anni ha segnato diverse tappe della nostra vita che 

non dimenticheremo mai: dal nostro matrimonio, al battesimo 

di Elisa e, successivamente, quello di Marta. 

La salutiamo con un caloroso GRAZIE per il bene, la simpatia, 

l’umiltà e la tenacia con cui ha svolto la sua attività parrocchiale 

sia personalmente che per la comunità. 

Le auguriamo di poter trovare due impiegati postali belli, bravi 

e simpatici come noi!!! 

 

Con affetto                                            Simone e Santina Sigillino 
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Ciao don 
 
salutandoti il mio pensiero è andato a quando sei arrivato qui a 
Cinisello nella nostra comunità San Giuseppe. Sembravi un’acqua 
cheta ma dopo i primi mesi ho constatato che era arrivato un 
“Ciclone in Parrocchia”. Certo, non 
un ciclone che distrugge ma che 
costruisce. Come un buon ragioniere 
amministratore, hai cominciato dal 
saldo dei debiti pregressi e portando 
a pari il bilancio. E poi realizzando 
lavori per rendere questa parrocchia 
più bella e più accogliente. E questa 
è la parte materiale. 
Hai saputo curare anche la parte 
spirituale di noi tutti, con le tue 
catechesi promosse nei periodi di 
Avvento e Quaresima, sempre 
interessanti e mai noiose, in grado di 
coinvolgere tutti a seconda dei   
temi, laici, frati, sacerdoti e suore, 
nessuno escluso. E inserendo anche 
canzoni, nei testi delle quali vi erano riferimenti a temi trattati.  Alla 
fine di questi incontri, hai sempre stimolato la discussione fra i 
partecipanti. 
E non dimenticherò le tue omelie: semplici, concrete perché inserite 
nella quotidianità della vita di un credente.  Persino quando avevi 
come ascoltatori i bambini riuscivi a catturale la loro attenzione con 
gesti ed oggetti. 
Non avevo mai pensato ad un parroco Scrittore, invece sono rimasta 
piacevolmente sorpresa dalla tua capacità di comunicare dei tuoi 
libri, che si leggono con piacere ed interesse. 
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Hai saputo, inoltre, curare anche la parte culturale della tua 
comunità, programmando viaggi e visite a musei.   Anche in questi 
contesti non hai mai tralasciato la parte spirituale, conviviale, e 
quella ludica e gioiosa. 
In questi anni (ben 11) mi sono chiesta se avessi mai tempo per 
dormire, ma ho trovato da sola la risposta, con una sola parola: 
organizzazione! 
Una parola cara al nostro Santo Fondatore San Vincenzo de’ Paoli 
che diceva: “I poveri soffrono di più per la mancanza di 
organizzazione che di persone caritatevoli”. E sono, comunque, 
consapevole che non hai fatto tutto a solo, ma hai coinvolto gruppi 
di persone a secondo delle competenze e disponibilità. 
Mi fermo qui e ti ringrazio per tutto ciò che ci hai donato e 
soprattutto per la testimonianza di fede e di spiritualità che ci hai 
trasmesso. 
Pregherò Gesù affinché il tuo cammino nella nuova comunità possa 
essere altrettanto fruttuoso. 
 Con gratitudine, 
                            
Giusy del Gruppo di Volontariato Vincenziano   

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pensiero di gratitudine per 

esserci stato vicino nei 

momenti difficili. 

Buona Fortuna 

Anna e Francesco Panzarella 
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Caro Don Claudio 

Ti ricorderemo sempre con affetto per averci fatto 

comprendere la bellezza di essere comunità che cerca 

di vivere seguendo L’esempio di Gesù. 

Un augurio di cuore per le nuove responsabilità che ti 

attendono. 

Marilena e Gianni Bolognesi 

 

Grazie per averci guidato nel cammino della fede 

comunitaria, e per la profonda empatia che hai 

saputo vivere con tutti coloro che hai incontrato. 

Preghiamo perché ciò che hai seminato, porti frutti 

sempre nuovi e inediti. 

Saremo uniti nella preghiera, affinché il cammino 

che intraprendi nella nuova comunità sia sempre 

piena di gioia ed entusiasmo. 

       Grazia Torriani 
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E tempo di partenza, cosa possiamo dire? È stato bello, bellissimo 

averti avuto tra noi, nella nostra comunità. 

Sei stato per noi una guida e non possiamo che ringraziarti di vero 

cuore. 

Con la stessa simpatia e determinazione siamo certi che saprai 

ricominciare un nuovo percorso. 

Il nostro augurio con i versi di san Francesco: "il Signore rivolga a te, 

su di te il suo volto e ti benedica". 

A noi non rimane che ringraziarti della tua presenza, ti salutiamo 

con una frase tratta dal Piccolo Principe che a noi piace tanto: "è il 

tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così 

importante", noi diciamo che il tempo che hai dedicato a noi, alla 

nostra comunità che ti ha reso così importante da non dimenticarti. 

Ti lasciamo un pensiero di K. Gibran:  

Dai poco se dai le tue ricchezze. 

Ma se doni te stesso tu dai veramente. 

Ci sono quelli che danno poco del molto che hanno, e lo danno per 

essere ricambiati, e questo nascosto desiderio corrompe i loro doni. 

E ci sono quelli che hanno poco e lo danno tutto. 

Essi credono alla vita e alla sua generosità e il loro scrigno non è mai 

vuoto. 

E ci sono quelli che danno con gioia e questa è già la loro 

ricompensa. 
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Ciao Don Ci 

Ma sei sicuro di dover andar via? E si, proprio Tu che ci hai fatto 

comprendere come essere buoni cristiani adeguando la nostra vita 

al messaggio evangelico e quindi obbedienza al Vescovo. 

Vorrei scrivere fiumi di parole ringraziandoti di quanto hai fatto per 

me, Giovanni e tutta la nostra comunità, e di questa mi faccio 

portavoce di tanti di loro nel dirti “GRAZIE”. 

 

Si GRAZIE GRAZIE  GRAZIE. 

 

Per averci rimesso a nuovo la chiesa, la casa parrocchiale, il sagrato, 

la scuola materna, l’oratorio e…e…e….. 

Per il coinvolgimento nelle tante attività da te proposte: uscite, 

viaggi, passeggiate, pranzi, cene, incontri di preghiera in quaresima 

e in avvento. 

Per non parlare delle fatiche a fine anno con la benedizione delle 

case, (non tutti lo sanno), rientravi sempre con raucedine e 

stanchezza, (fuori e dentro gli appartamenti), ma felice di aver 

parlato e visitato tanti parrocchiani. 

E che dire dei nostri incontri personali sia a Cinisello che in 

montagna, o con altri sacerdoti, o col tuo caro papà Aldo o amici, 

che momenti piacevoli e gioviali, si, si stava proprio bene, e spero 

che continui compatibilmente ai tuoi nuovi impegni. 
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Caro Don Ci, Io e Giovanni ti auguriamo ogni bene e tanta gioia e 

serenità nella tua nuova comunità e siamo certi che anche li riuscirai 

a lasciare un segno come lo lasci in noi. 

Chissà se il nuovo parroco mi chiamerà mai: “ O o o sorella”, oppure 

“suora”, oppure” pia donna” 

……. ma questa è un’altra storia. 

Ti abbracciamo fortemente e ti vogliamo bene  

Sandra e Giovanni 

 

 

    

Ricordi la tua prima visita 

da noi in montagna?  Era il 

18 agosto 2011 
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Sono passati pochi giorni, già si sente la tua mancanza, 

(senza nulla togliere a Don Roberto anzi), 

avremo tanto da dire degli anni, (11), 

passati insieme nella nostra comunità, ma 

ci fermiamo qui con questo semplice 

pensiero. 

Ciao Don, sarai sempre nel nostro cuore, 

con tanto bene e affetto 

 

Leonardo e Rosetta 

Don Claudio quante volte hai ripetuto " Ringraziamo il Signore 

per  

io oggi Ringrazio per aver avuto l'occasione di conoscerti. Averti 

come parroco ha sicuramente dato a tanti di noi e a me in 

modo particolare, modo di vivere la 'Comunità" attraverso i 

vari momenti di preghiera ma ancora di più attraverso le tante 

occasioni per conoscere Persone, luoghi, arte, testimonianze 

del nostro passato culturale e religioso e tutto questo sempre 

in forme gioiose e accoglienti. 

 Nell'augurarti un futuro ricco di Bene, ti saluto 

affettuosamente.  

(come vedi alla fine ho abbandonato il 'I lei")  

Cinisello, settembre 2021 
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Cinisello 15_9_2021 

Scrivere due parole per Don Claudio non è facile, 

bisognerebbe scrivere un libro per tutto quello che ha 

fatto per la nostra comunità. Noi abbiamo un bellissimo 

ricordo: eravamo a Messa in oratorio (quando nella nostra 

chiesa stavano facendo i lavori) come ci ha visto ha detto 

“oggi vengo a mangiare ea voi” per noi è stata una 

bellissima soddisfazione che ricorderemo per sempre con 

gioia. Chiudiamo facendo a Don Claudio auguri per la sua 

nuova missione, lo ricorderemo con tanto affetto. 

Luigi e Adriana Ma 

 

Carissimo Don Claudio  

è difficile esprimere i nostri sentimenti.  

Ormai sei già nella nuova parrocchia e il 

pensiero che da ora in poi ci potremo 

vedere solo di rado e magari di sfuggita ci 

rattrista un po’ ma gioiamo nel ricordo 

degli 11 anni trascorsi insieme. Grazie 

per le lezioni durante l’anno liturgico e 

per le omelie animate da cartelli e 

disegni per meglio capire la Parola. I 

sorrisi e la gioia delle gite, delle uscite e 

dei pranzi insieme rimarranno sempre 

nel nostro cuore. Non credere di sfuggire 

ai parrocchiani di Borgo Misto perché ti 

seguiremo comunque… anche su YouTube!  

Grazie DonCi e buon proseguimento! LU CI 
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Carissimo Don Claudio,  

con gioia le dico grazie per il ministero sacerdotale che ha svolto in 

questi undici anni nella nostra comunità. 

In questi anni ha costantemente svolto la sua missione facendo 

risplendere la figura di Cristo, il buon pastore che ama e veglia sul 

suo gregge. 

Come guida e pastore ci ha amato e guidato, ci ha conosciuto, ci ha 

consolato e incoraggiato. 

Don Claudio ha percorso un tratto della sua vita insieme a noi e le 

assicuro che il suo passaggio lascerà nella mia vita un segno 

indelebile nel tempo. 

Prego il Buon Dio, nostro Padre, che le dia la gioia di rimettersi in 

gioco e il dono di una riconversione in Dio, con Dio, per Dio. 

Il mio augurio glielo porgo con le parole di San Francesco: il Signore 

la benedica e la custodisca, mostri a lei il Suo Volto e abbia 

misericordia di lei, Rivolga verso di lei il Suo sguardo e le dia pace. 

Il Signore la benedica don Claudio. 

Con stima, riconoscenza e affetto 

Valeria Moricca 
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La vita a un certo punto mi ha portato lontano dal mio luogo di 

appartenenza e, cinque anni fa nella Parrocchia San Giuseppe di 

Cinisello ho partecipato a una Santa Messa e, nell’ascolto 

dell’omelia del parroco che celebrava ho sentito una forte 

emozione, la penetrazione nel cuore di quelle parole, il, celebrante 

era Don Claudio. 

Da allora ho sempre partecipato alle S. Messe in questa parrocchia e 

ho imparato a conoscere Don Claudio ed apprezzare il suo carisma, 

la concretezza nelle parole e nei fatti , viste le opere realizzate, e 

amare la sua evangelizzazione in mille forme: testi su noi comunità, 

catechesi, uscite pomeridiane per trasmettere anche il suo amore 

per l’arte a noi parrocchiani, la lungimiranza di proporre sempre 

forme di aggregazione proposte in tante modalità: pranzi, cene 

comunitarie, la famose camminate, (quattro passi nel borgo). 

La segreteria esperienza bellissima condivisa con te Don e le 

carissime ragazze e tanto altro. 

Grazie Don Claudio per tutto questo, per la vicinanza in questi 

cinque anni cinisellesi vissuti, di essere stato una presenza 

quotidiana con, messaggi WhatsApp, rubriche parrocchiali e altre 

forme, celebrazioni in streaming e altro. 

Grazie per i bellissimi libri che hai scritto, trasmettendo fede, 

simpatia, gioia, intelligenza, ove nelle letture è trapelato la bella 

persona che sei oltre a un parroco eccellente nell’insegnamento 

dell’amore per Gesù. 

L’unico macigno nel cuore è arrivato a giugno 2021 con l’annuncio 

del trasferimento, non riesco a immaginare la Parrocchia San 

Giuseppe senza Don Claudio, ho sempre pensato che ami Gesù 

attraverso il parroco. 

Ogni distacco ha una duplice dimensione è fonte di sofferenza, 

perché infrange alcune relazioni umane. 
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Il prete per anni in una comunità impara ad amarla e costruire 

legami con le persone anche di amicizia, crea rapporti con 

l’ambiente, con le autorità anche con le strutture opere parrocchiali 

che ha contribuito a restaurare per la comunità, soprattutto con la 

sua chiesa dove ogni domenica ha radunato i fedeli per la 

celebrazione dell’Eucarestia 

Maschera L’emozione nel saluto ai parrocchiani tra i banchi. 

Poi insorge quella verità che il prete non ci appartiene e non 

appartiene alle sue genti se non per fede. 

Per un tratto di vita ha avuto come compagnia di cammino una 

comunità, non è per sempre, perché egli appartiene a Dio e in Lui 

conosce, ama e accoglie gli uomini. 

Con grande sofferenza per il distacco ti auguro la gioia di rimanere 

al lavoro sempre con la positività che non ti manca, la perenne 

giovinezza di chi appartiene all’eternità di Dio, e per questo prego 

Dio che ti che ti benedica e ti custodisca sempre nel Suo Amore. 

Auguri di buon cammino nella nuova comunità, che ti possa 

accogliere come meriti. 

Beati i Renatesi che avranno la gioia di averti come loro parroco, Ti 

chiedo il ricordo nella preghiera, con immenso affetto ringrazio Dio 

di avermi dato l’opportunità di conoscerti un caloroso abbraccio e, 

auguri di buon cammino e buona vita 

 

Rosa Affuso (segreteria) 
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GRAZIE GRAZIE GRAZIE 

È l’unica parola che posso dirti per quello che hai fatto nella nostra 

comunità.  

Senza voler cadere in rimpianti inutili o nella retorica che 

accompagna questi momenti, sono molto felice e fortunata di averti 

incontrato e di essermi potuta confrontare con te in questi undici 

anni. 

Nuovamente grazie, per tutte le varie iniziative che hai proposto, 

favorendo così la conoscenza di molte persone della comunità, che 

si si conoscevano, ma più che “buongiorno” e “buonasera” non si 

andava, mentre con le uscite delle domeniche pomeriggio in estate, 

gli incontri settimanali in avvento e quaresima e i pellegrinaggi, le 

conoscenze superficiali si sono approfondite, favorendo amicizie e 

volontariato a beneficio di tutta la comunità. 

 

E poi che dire del tuo buonumore e simpatia che elargivi con tutti, 

cercando di sdrammatizzare e riportando le persone sulle cose per 

le quali valeva la pena di lottare e vivere. 

 

L’attenzione che hai avuto per le persone anziane, malate e fragili 

con le tue visite periodiche, ti assicuro molto apprezzate da chi le 

riceveva. 

 

Un saluto con gratitudine e affetto  

Rosella Lazzarotto 
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Caro don Claudio, 
 
Hai comunicato quella notizia che molti di noi , pur sapendo che 
sarebbe arrivata si auguravano non arrivasse mai . Accettiamola 
come prova dei numerosi cambiamenti che dobbiamo affrontare nel 
percorso della vita. 
 Alcuni non lasciano speranza e ci portano, per il resto della vita,  un 
vuoto incolmabile.  Certo non è il tuo caso, perché volendo potremo 
ancora incontrarci, ma saranno casi sporadici e⁷ col tempo 
tenderanno sempre più ad allontanarci.  
Il lungo periodo che hai trascorso con noi lascia numerosi ricordi che 
non dimenticheremo , ma soprattutto io non dimenticherò.  
 
GRAZIE!!!! 
 
Grazie per quello che eri nel mostrarti come persona vivace e direi  
vulcanica, piena  di iniziative e grande intuizioni. 
 
Grazie per le tue omelie convincenti e vivaci con esempi di vita 
attuali creativi che spesso mi lasciavano stupito per la loro 
originalità. 
 
Grazie per il tuo impegno e lo sviluppo che hai dato alla parte 
strutturale della nostra chiesa cercando di abbellirla il più possibile 
 
Grazie per l’impegno che hai dedicato agli incontri e non solo 
parrocchiali, ma anche sociali per la nostra città di Cinisello 
 
Grazie per gli scritti su “noi comunità” con messaggi e vivaci 
“carinerie” che sdrammatizzavano le severità della vita,  ma non 
toglievano quelle indicazioni ad aumentare la fede, specie la mia. 
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Grazie anche per aver aumentato la nostra conoscenza e cultura 
con viaggi e visite a luoghi di particolare interesse storico e artistico. 
 
Grazie per avermi coinvolto pur con le mie limitate capacità in 
piccole attività utili alla vita parrocchiale. 
 
Al mio grazie unisco anche quello di Evelina che meglio di me 
avrebbe saputo esprimerti. 
 
Con affetto e amicizia, 
 
 Federico 
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Ciao don Claudio, 

Anche questo viaggio giunge al suo epilogo, magari con qualche 

nostalgia e malinconia, alle volte per le occasioni perse e sprecate, 

altre volte per le occasioni e i ricordi, che rimangono impressi, 

scolpiti nel cuore. 

In questo lungo viaggio, forse la frase più bella da poter dedicare a 

un sacerdote che lascia il suo incarico, per affrontare uno nuovo, 

penso sia proprio questa: “Ci hai fatto riscoprire la bellezza di 

Gesù!” 

Sì, l’hai fatto, nelle tante meravigliose e alle volte stravaganti idee, 

nelle tue omelie, nel farci vivere l’oratorio e la parrocchia, anche in 

tempi difficili, immergendoci nel vivere e scoprire la bellezza 

dell’arte, del paesaggio e della natura, della cultura. Ci hai insegnato 

che l’essere cristiani non è lo stare al centro, ma l’andare in 

periferia, ci hai fatto riscoprire la bellezza della nostra identità come 

cristiani, nel sentirci parte di una comunità, nel prendersi cura gli uni 

degli altri, nel dedicarsi come tu hai fatto con ciascuno di noi, come 

una famiglia. In fondo, la nostra comunità è proprio come una 

grande famiglia, lasciandosi guidare dall’amore del suo Signore. 

Il nostro augurio è che questo amore, questa passione, questa 

energia non ti venga mai meno, e ovunque andrai, sarai sempre 

dono per ciascuno per riscoprire la 

bellezza di Gesù! 

Con affretto e stima, 

Andrea, Valentina e famiglie. 
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UN COMPAGNO DI STRADA 

Ogni arrivederci genera sempre un po’ di dispiacere e nostalgia, e si 
ricordano piacevolmente le cose belle condivise con chi con noi ha 
percorso un tratto di strada della nostra vita. 
 
Don Claudio sei arrivato in punta di piedi e subito ci hai invitati ad 
essere strumenti di Dio sulle strade delle nostre vite; dai primi 
incontri ci hai contagiati con il tuo entusiasmo e ci hai trasmesso la 
gioia di stare insieme e di essere una Comunità accogliente. 
 
Di tutte le cose nuove che ci hai portato, ci piace ricordare alcuni 
aspetti di novità: 
il primo è il valore che davi agli incontri con le persone, i gruppi, i 
parrocchiani, tutto veniva preparato e studiato, lasciando poco 
spazio all’improvvisazione e questo ci ha fatto sentire importanti, 
persone degne di attenzione; abbiamo capito che ogni occasione di 
incontro con le persone è da vivere in modo costruttivo e positivo. 
 
Il secondo aspetto ha riguardato la predicazione. Non hai iniziato a 
spiegarci i principi della Fede, ma curiosamente ci hai ricordato che 
gli apostoli hanno iniziato a diffondere la “buona novella” 
annunciando che Gesù era risorto. Questo cambio di prospettiva ha 
suscitato la curiosità su questa figura, sui Vangeli, sulle Sacre 
Scritture, e tutto ha generato la voglia di saperne di più. 
Inoltre abbiamo apprezzato l’attualità delle Sacre Scritture, che 
parlano alla realtà di oggi, che non si limita a condannare le persone 
che sbagliano, ma, mostrando sempre una prospettiva positiva, 
invita tutti a superare i propri difetti e diventare persone nuove. 
 
L’ultimo aspetto è stata la curiosità di provare cose nuove, di 
abituarci a cambiare la visuale con cui guardiamo il mondo, a non 
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ripetere sempre le stesse cose perché si è sempre fatto così, in 
parole povere ad utilizzare sempre la nostra intelligenza. 
Nella nostra Comunità tutto ciò si è tradotto anche in miglioramenti 
strutturali notevoli, di cui oggi godiamo dei benefici, dalla chiesa 
all’oratorio senza dimenticare la scuola dell’infanzia. 
 
 
Grazie perché in questi anni hai dimostrato grande passione e 
creatività nel lavoro e cura della “vigna” che ti era stata affidata. 
 
Con questo arrivederci possiamo ringraziare la provvidenza che Ti 
ha portato sulle vie di Borgomisto e ci ha permesso di condividere 
un tratto di strada in tua compagnia. 
 
Un affettuoso abbraccio, Maurizia e Giuseppe 
 
Cinisello Balsamo, settembre 2021 
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Don Claudio un sacerdote, uomo della parola. 
 
Ogni cristiano, ognuno di noi nel transito della sua vita ha 
incontrato sacerdoti che in qualche modo hanno segnato dei 
passaggi importanti. 
A ciascuno dei sacerdoti incontrati si potrebbe abbinare una 
definizione che, sinteticamente, sia in grado di esprimere ciò 
che ci ha colpiti del loro esser preti.  
 
Così nel tempo abbiamo incontrato il sacerdote “formatore”, 
quello “sostenitore” nella vita di coppia e di famiglia, quello 
“maestro di spiritualità”, quello semplicemente “buono 
d’animo”, quello “semplice e timido” ma carico di sapere. 
 
Ecco, per noi don Claudio è “uomo della parola”.  
Parole cariche di umanità, parole con accenti particolari nelle 
omelie spesso intrise di quotidianità, parole semplici 
scambiate in fortuiti incontri nel quartiere, parole coniugate 
da gesti che mostravano un pizzico di USA, parole capaci di 
colpire e far riflettere. 
Ti auguriamo, don Claudio, di trovare una comunità pronta 
all’ascolto ed aperta alle tue vulcaniche idee.  
Che Dio ti benedica. 
 
Claudio e Loredana 
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Caro Don 

Grazie per essere stato per noi in questi anni un grande “discepolo 

di Gesù” Lui, infatti, ci ha detto che avremmo riconosciuto i suoi 

discepoli dai loro frutti, e tu in questi anni ne hai “prodotti 

tantissimi”. 

Io Pier ti conoscevo da anni per il tuo impegno nel sociale e nella 
comunità cittadina, in cui hai sempre “impresso un bel segno”, io 
Vale ho sentito parlare di te da amici che ti avevano conosciuto 
durante il corso prematrimoniale di cui erano entusiasti. E in effetti, 
noi che quel corso l’abbiamo fatto con te, lo ricordiamo come uno 
dei più bei periodi della vita. Divertendoci infatti, ci hai fatto 
riscoprire il senso della fede nel cammino della coppia, la sua 
essenzialità e ci hai insegnato la bellezza e la responsabilità 
dell’essere sposi, perché segno dell’Amore di Dio. 
Venire poi ad ascoltare le tue prediche in chiesa in questi anni è 

stata poi un’essenziale boccata di ossigeno: tutte le volte, infatti, le 

tue parole non sono mai state banali, ma sempre concrete capaci di 

indicare la Via. 

Non lo so come faremo ora senza di te. Sei stato importante per noi, 

per la nostra comunità e per l’intera città. Una presenza 

insostituibile ed un punto di riferimento certo. 

Grazie per tutto questo amore vivo che ci hai regalato! 

Ora forza, hai altre grandi missioni davanti. Anche se con fatica, non 
stancarti mai di “volare alto” come solo tu sei capace di fare. 

Probabilmente c’è più bisogno di te altrove ora e solo questo ci è di 
consolazione. 

Ti vogliamo un mare di bene Don!!!!! 

Valentina Comite e Pierpaolo Forello 
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A don Claudio Borghi 
     Pensiero di incoraggiamento  
Non voglio fare la filosofa perché non lo so fare e neppure 
essere banale ma sono sicura che quando il Signore ci mette 
su un percorso nuovo, se pur difficile e pieno di incognite, 
non ci lascia mai da soli. 
Il nostro compito però è di lasciarci condurre docilmente e 
avere quella “fede” giusta che, per un sacerdote, è o 
dovrebbe essere la ragione della sua vita. 
L’augurio, quindi, è di guardare al futuro con fiducia ma 
anche con la serenità e la lucidità necessarie per costruire 
cose nuove e belle che riempiranno prima il tuo cuore e poi 
quello delle persone che troverai sui tuoi passi. 
Con affetto 
Marilena Tosca Lucingoli 
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Saluto e ringraziamento a don Claudio per il suo ministero a San 
Giuseppe di Borgo Misto di Cinisello ed un augurio per 1a sua nuova 
avventura. 
(per la serie: tra grandi Borghi ci intendiamo!) 
Gli "Amici" arrivano, ma poi non se ne vanno mai! 
Sembra ieri quando sei arrivato, ma il tempo è volato, undici anni 
sono passati, ma con te non ci siamo mai annoiati. Ricordo ancora la 
prima volta che ti abbiamo incontrato, era il pellegrinaggio 
parrocchiale di inizio anno da tempo programmato. Di fianco a noi 
sul bus ti sei accomodato, son bastate poche battute e subito ti 
abbiamo inquadrato: 
vivace, arguto, curioso, gioviale; ma in ogni discorso mai banale. 
Erano pochi minuti che da noi eri arrivato... 
e già sembrava che fossimo vecchi amici che non avevi mai lasciato. 
Di cose poi ne sono state fatte tante, ma quella tua caratteristica è 
rimasta costante: mai davanti a forza a trascinare, ma sempre di 
fianco per spronare ed incoraggiare. Nel tempo che poi è venuto, 
molto meglio ci hai conosciuto: quanti difetti e quanti pregi tra noi 
hai trovato, ma da buon pastore hai lavorato! 
Dei primi, non una colpa ce ne hai fatto, ma come limitarli hai 
suggerito e detto. Dei secondi, con occhio lungo ed arguzia, hai 
provato (per la causa) a farne incetta, per trasformare tutto in 
grazia. Con parole, discorsi, omelie, ma anche con libri a profusione, 
dei sogni di Dio, a noi hai voluto darcene la tua idea e 
comprensione; in modo che potessimo trarne speranza ed una 
buona decisione. Di belle cose da dir (e meno mal) ce ne sarebbero 
ancora tante, ma è meglio che nella nostra mente e nel nostro 
cuore rimangano a lievitare; di certo buone cose per il futuro ne 
potranno scaturire, e questa è la cosa importante. Ora un grande 
augurio e saluto ti diamo; non più tutti i giorni sotto gli occhi ti 
avremo, ma ora lo sappiamo più che mai, i veri amici arrivano, ma 
poi non se ne vanno mai! 

Giuliano e Famiglia 
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Carissimo Don Claudio 

Volevamo ringraziarla per tutto quello che ha fatto di 

bello e di buono in questi 11 anni trascorsi nella nostra 

comunità. 

Le sue omelie, le sue catechesi mi hanno aiutato a 

comprendere il Vangelo e ad amare Gesù. 

Grazie per le belle opere, il sagrato, il pavimento, i 

banchi, l’oratorio SDS, il campo sintetico, l’asilo e tante 

altre che non ricordo. I pellegrinaggi. Grazie di vero 

cuore per tutto 

Le auguro che possa trovarsi bene anche nelle nuove 

Parrocchie dove è stato mandato, che i suoi parrocchiani 

le vogliano bene come le abbiamo voluto bene noi. 

Resterà sempre nel nostro cuore e preghiamo il Signore 

perché l’aiuto sempre nel suo ministero. 

Con tanto affetto Luisa, Sandro Fontanesi 
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A don Claudio  

Caro don Claudio ti rinnoviamo il nostro più sincero grazie per la 

compagnia che hai saputo offrirci in questi anni. Vogliamo 

aggiungere ancora un pensiero, o meglio raccontarti quello che 

ci ha detto nostra nipote Irene (la grande di 5 anni e mezzo) alla 

notizia che saresti andato in un’altra Parrocchia. Innanzitutto, ha 

voluto capire perché, come mai i preti ogni tanto vengono 

trasferiti.  Era dispiaciuta al pensiero di non incontrarti più e 

allora ha subito chiesto se poteva venirti a trovare a Renate. 

Naturalmente le abbiamo detto di sì. Verremo quindi presto. Un 

abbraccio.   

Gisella e Gianfranco  

Quando è stato proposto di scrivere un pensiero a Don Claudio non 

so perché ma l’ho subito associato ai suoi primi giorni nella nostra 

parrocchia ed al ricordo del mio caro Walter. 

Un giorno, al mio rientro dal lavoro, mi disse che aveva conosciuto il 

nuovo parroco e che gli era sembrato simpatico, in gamba e tosto. 

Come sempre il giudizio e le prime impressioni sulle persone le 

azzeccava sempre, ed anche stavolta aveva ragione. Di Don Claudio 

vorrei sottolineare la sua attenzione e cura verso gli ammalati della 

nostra parrocchia e delle loro famiglie. Per loro non ha mai 

tralasciato le sue visite e il suo incoraggiamento; nonché i suoi saluti 

dalle varie gite parrocchiali, con cartoline dal posto visitato ed un 

pensiero per ciascuno di essi, (ha fatto arricchire anche le poste 

italiane con i numerosi francobolli). 

A lui auguriamo un buon cammino con la nuova comunità e di 

trasmettere anche a loro la “bellezza di essere cristiani” 

Giovanna Supino Colleoni 
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11 anni di te, 11 anni di tutti noi! 
Non scorderò mai la prima volta che ti ho visto arrivare in moto : mi 
hai ricordato il libro "Dio su una Harley"! 

Da li, ho capito ancora di più che avresti fatto la differenza... L'hai 
fatta eccome! 
Sei stato "guida" di vita non solo nei momenti belli, ma soprattutto 
in quelli bui... 
Mi hai insegnato a non mollare mai, nonostante tutto andasse nel 
verso che non doveva! 
Mi hai ascoltata, sorretto, parlato e mi hai fatto riflettere ancora di 
più... 
Hai accolto tutto il "dolore" che avevo nel cuore e mi hai ridato 
speranza... 
Perché noi che Crediamo, oltre alla grande Fede, dobbiamo 
imparare ad avere fiducia . . Perché Dio ha in serbo un grande 
disegno di vita per ognuno di noi, nulla è per caso! 
Impossibile racchiudere in qualche riga ciò che sei stato: la tua 
impronta è indelebile! 
Non era domenica senza aver ascoltato le tue parole alla Santa 
Messa... 
Non sarà più come prima, ma sarai sempre nei nostri cuori Don! 
E concludo con una delle tue frasi importanti e preziose che mi hai 
detto un giorno: l'adesso è tempo di AGIRE, non di reagire!!! 
Grazie per tutto Don Claudio, sempre nel mio cuore e nelle mie 
preghiere. 
Un abbraccio forte, Cinzia 
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Ricorderemo sempre il giorno in cui sei arrivato Don Claudio,  hai 

portato con te una ventata di semplicità, simpatia e buon umore. 

Le Domeniche, nella nostra chiesa, sono diventate momenti di 

unione, festa e riflessione. 

Con i tuoi modi simpatici, a volte stravaganti e la tua passione per 

l’arte e la musica ci hai avvicinati tutti ancora di più a Gesù. 

Ci hai insegnato a guardarci dentro con umiltà ma a sentirci allo 

stesso tempo parte di qualcosa di grandioso. 

Ci hai insegnato a stupirci delle cose semplici e a ringraziare e non 

dare nulla per scontato. 

L’eco dei tuoi insegnamenti rimarrà per sempre impresso nei nostri 

cuori, hai stravolto le nostre vite e ti terremo sempre nel nostro 

cuore. 

Ti auguriamo ogni bene e ci uniremo nella preghiera. 

GRAZIE DI TUTTO! 

Famiglia Vilone" 
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Salutare chi parte non è mai piacevole anche se la meta non è 

lontana, anzi direi, a un tiro di schioppo o una bella pedalata…ma io 

non faccio le Olimpiadi e quindi per me è triste questa partenza. 

Perdo una persona a cui chiedere un consiglio, una rassicurazione su 

questioni religiose (a volte io troppo ortodossa, a volte troppo 

protestante) insomma perdo un amico che ho stimato fin dal primo 

momento che ho visto e udito. 

Mi sono sempre piaciute le Messe mattutine, le brevi omelie 

giornalieri , mai banali, che a volte facevano venire la curiosità di 

andare a casa a rileggere un brano del Vangelo o del Vecchio 

Testamento , così per schiarirsi le idee! 

Insomma, non la faccio lunga: buon viaggio e tanti auguri che anche 

nella sua nuova missione trovi qualcuno che ha sempre dei perché e 

delle domande da farle! 

Maria Pavesi 
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Ciao Don Claudio, 

un sincero grazie per tutto quello che hai fatto per la ns. comunità e 

per noi, sei stato un vero esempio di testimonianza e amore verso il 

prossimo ma soprattutto ci hai insegnato ad amare Gesù e gli altri 

non in modo superficiale ma mettendo in pratica ogni giorno il suo 

insegnamento attraverso scelte e comportamenti di vita concreti 

che a volte non escludono sacrifici importanti. 

Lo sappiamo che nelle tue omelie come spesso ci dicevi il bollino 

paradiso per te non era importante; ma in questo caso te lo sei 

proprio guadagnato anzi per noi si è trasformato in una medaglia 

d’oro. 

Per la tua nuova missione, ti auguriamo che tu possa continuare ad 

offrire alla comunità che ti ha accolto, il dono della vocazione 

sacerdotale che hai ricevuto insieme all’amore di Gesù Cristo unica 

vera speranza per noi e per il mondo intero. 

A presto  

Moira e Virna 
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Ci è capitata fra le mani proprio in questi giorni la “Lettera dal Sinai” 
che scrivesti al ritorno dal tuo viaggio sul Monte Sinai poche 
settimane dopo il tuo arrivo nella nostra Parrocchia. 

Nel tuo pellegrinaggio verso la Montagna santa, scrivevi che ti eri 
sentito un po’ come Mosè, uscito dall’Egitto per entrare in una terra 
nuova e in una situazione inedita  (per te rappresentata da questa 
parrocchia popolare di uno strano quartiere chiamato Borgomisto). 
In una notte stellata avevi sentito il desiderio di scrivere, come 
Mosè, “dieci parole” come una serie di desideri nei confronti di 
quella Comunità nella quale iniziavi il tuo nuovo cammino. 
Meticolosamente (rispettato persino l’ordine alfabetico …) e con la 
tua consueta chiarezza le avevi declinate così: 

I – ASCOLTO della Parola di Dio e insieme delle parole della vita, 
delle vicende della gente con cui condividiamo l’esistenza. 
II – BENEVOLENZA positiva e simpatica nei confronti delle persone 
e delle loro vicende segnate da gioie e fatiche, da speranze e 
delusioni.  Anche la misericordia è un altro nome di questa 
benevolenza. 
III – COMUNIONE vissuta anzitutto nella corale e convinta 
partecipazione alla celebrazione eucaristica, specie domenicale, e 
insieme scelta come modo di vivere sia le relazioni interpersonali, 
che familiari, che ecclesiali e sociali, favorendo lo stile del dialogo e 
del confronto nella ricerca di ciò che anzitutto unisce 
IV – DISCERNIMENTO paziente e intelligente, vissuto come 
autentica forma di corresponsabilità tra preti e laici, per capire 
come essere presenti oggi in questa realtà e individuare insieme le 
risposte evangeliche migliori da offrire. 
V – EDUCAZIONE oggi vera preoccupazione non solo dei genitori ma 
dell’intera società civile nei confronti delle nuove generazioni, ma 
anche nei confronti di una preoccupante deriva presente nella 
cultura attuale. Attraverso il grande e prezioso strumento 
dell’Oratorio ereditato dalla cura di chi ci ha preceduto e vi ha 
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lavorato con grande passione, vogliamo continuare a fora ragazzi e 
giovani che vivano con lo stile di Gesù, l’Uomo vero e autentico. 
VI – FRATERNITA’ scelta come stile di accoglienza e semplicità, di 
rispetto e di ascolto reciproco sia all’interno della Comunità che tra 
le Parrocchie della città e nei confronti di chi si accosta alla vita della 
Comunità. 
VII – GIOIA in tutto quanto viene fatto. Negli Atti degli Apostoli e 
nelle Lettere di Paolo è frequentemente citato come lo stile tipico 
del cristiano, uomo di speranza, positivo perché consapevole di aver 
avuto la fortuna di conoscere e vivere la Bella Notizia di Gesù. 
VIII – INTEGRAZIONE continuando la bella e costante tradizione di 
questa Parrocchia da sempre fortemente integrata nel vissuto 
della gente di questo quartiere popolare e mai a lato delle vicende 
significative che toccano anche la vita della Città 
IX – LABORIOSITA’ di una Comunità che, secondo lo stile della 
gratuità, offre tante opportunità di crescita, di aiuto, di amicizia e 
collaborazione ai compagni viandanti in questo camino, pronta a 
fare la propria parte senza complessi di inferiorità e portando nella 
società quanto di tipico abbiamo come credenti: la fede di Gesù. 
X – MISSIONARIETA’ cioè la voglia di essere una Parrocchia 
estroversa, rivolta all’esterno, aperta e senza chiusure. Del resto il 
magistero del nostro Vescovo non smette di ricordarci questa 
dimensione.  
Altro non si può aggiungere. Le “dieci parole” e questi 11 anni 
parlano da soli.  
Grazie per averci accompagnati con la tua  presenza vivace, cordiale, 
intelligente, sempre disponibile, a volte anche un po’ “pazzerella” e 
“fuori dal coro” ma sempre fedele alla tua chiamata di pastore e 
guida nella Chiesa. 
Con l’augurio che tu possa fare ancora tanto bene nella tua nuova 
Comunità e con fraterna riconoscenza e affetto  

Luciana & Franco 
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Sei stato un punto di riferimento importante nella 

nostra vita. Ti abbiamo apprezzato come uomo, come 

prete e come scrittore. Tu sei di sicuro nei nostri cuori e 

la nostra speranza è di occupare anche noi un angolino 

nel tuo di cuore  

La Brianza non è poi così lontana, ti verremo a 

trovare!!!! 

Grazie di esistere    Alessandro Roberto Mina 

Francesca Cervetti 
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Grazie Don Claudio, grazie mille per quella follata d'aria fresca che 

ha portato nella nostra comunità, ma soprattutto nella mia mente, 

nel mio spirito. Si, dopo aver ascoltato, per molto tempo (per motivi 

familiari) "La Sua Parola" lontana dalla mia parrocchia; Fin 

dall'ascolto della Sua prima Omelia, per me è stato come se si 

spalancasse improvvisamente una finestra per far entrare: Luce — 

Freschezza Colore — Gioia - in una stanza che per molto tempo e 

diversi motivi è stata rinchiusa. 

E si, le Sue Omelie, i Suoi interventi nei vari incontri di Quaresima —

Avvento od in altre occasioni. Per me sono sempre state occasioni 

per capire meglio "La Sua Parola" ed aprire la mia mente. Mi 

mancheranno tantissimo, ma Le porgo i migliori Auguri per questo 

Suo nuovo incarico per un Buon lavoro con la Sua nuova Comunità. 

Adriana L. 
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“Ora che il giorno finisce, 
Signore, 

ti voglio cantare parole d’amore. 

Voglio cantare la gente 
incontrata, 

Il tempo vissuto, le cose che ho 
avuto. 

Sorrisi di gioia, parole scambiate, 

le mani intrecciate nel gesto di 
pace,  

e dentro le cose, pensiero 

improvviso,  

la tua tenerezza, il tuo stesso 
sorriso. 

Io ti ringrazio per ogni creatura, 

per ogni momento del tempo che 
vivo 

io ti ringrazio perché questo 
canto 

libero e lieto ti posso cantare” 

(P. Sequeri) 

Per la strada percorsa insieme, non solo in parrocchia, ma anche 

nella nostra città …GRAZIE! Il grande affetto della nostra comunità ti 

scaldi il cuore e ti accompagni lungo le strade che il Signore ancora 

ha preparato per te. 

Renata e Renzo 
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GRAZIE Don 

Claudio! 

Certo la frase è 

banale e scontata 

ma cosa dire a chi 

è venuto nella 

nostra Comunità 

fatta di tante 

piccole Comunità 

tanto da chiamarsi 

Borgomisto. 

Hai cercato di 

essere un collante 

tra giovani e 

anziani, tra poveri 

e ricchi, tra buoni e 

cattivi, certo 

aiutato da un tuo e 

nostro amico: 

GESU'. 

Sei passato con noi attraverso un grande dolore chiamato COVID e 

con noi hai consolato e sperato. 

Ora come vedi la parola GRAZIE non è poi tanto banale. 

Che il tuo cammino sia lieto, noi saremo sempre al tuo fianco. 
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Don Claudio, ti ringraziamo per il tempo trascorso insieme: 

- per la Tua accoglienza gioiosa... 

- per i momenti di preghiera... 

- per i tuoi messaggi giornalieri con spunti di 
riflessione e di risate con le tue "carinerie"... 

- per i momenti di festa comunitaria, le splendide 
uscite domenicali e i viaggi... 

 

Certo che ci mancherà proprio:  il TUO 

 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " 

Ti auguriamo un Buon proseguimento di 

cammino e una nuova scoppiettante avventura! 

 AdeAchi 
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Caro Don Claudio, 

Mi sento molto fortunata per aver avuto l’occasione di conoscerla, 

di ascoltarla a Messa, di leggerla e di aver partecipato al viaggio di 

settembre. 

Sono arrivata poco più di un anno fa nella parrocchia di San 

Giuseppe ed ero una pecorella smarrita. 

Ricordo la prima messa e la prima omelia: ho pensato che la sua 

forza di spirito e di comunicazione, la fede e la fierezza di essere 

cristiani, arrivava diretta e forte… 

Ero felice di essere lì in quel momento e in tutte le Messe 

successive, che non sono mai state da meno.     

Quindi grazie di tutto e spero di continuare a leggerla al più presto e 

qualche volta... di ascoltarla ancora. 

Le auguro le cose più belle… e non si dimentichi di pregare ogni 

tanto per le pecorelle di Cinisello 

 PS: Adesso io non sono più “una pecorella smarrita...” mi sento “ 

una pecorita smarrella J” 

 Con tanto affetto, Eugenia Nobile. 
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PANE, AMORE e …CUCINA IN 

COMPAGNIA. 

   

Ricordando la splendida iniziativa “Scuola di cucina”, ideata, voluta 

e frequentata con amore da Don Claudio, che era avido della 

capacità di apprendere. 

L’evento si è concluso il 24.02.2020 (la settimana precedente al 

primo ufficiale lockdown!) 

Valutazione dell’evento:   

Capacità di insegnamento dei maestri cuochi:  

Capacità di cucinare dei maestri cuochi:      

Capacità di apprendimento degli allievi:           

Capacità di mangiare degli allievi:                     

Location:       

Convivenza:       
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Guidizio finale più che positivo. Ma soprattutto, tutti noi abbiamo 

imparato che, se qualcuno volesse invitarci in cucina, saremo 

sempre pronti a dare una mano. Non per cucinare (pechè siamo un 

disastro) ma per mangiare non vi faremo mai fare brutta figura  

 

Con grande affetto 

Gli Amici delle Scuola di Cucina 

 

Caro Don Claudio, 

Hai scritto tanti libri per noi, con toni, a volte giustamente 
polemici, altre divertenti! Ci sembra giusto quindi, dedicarTi 
queste due righe per ringraziarTi della Tua simpatia e per 
tutti gli sforzi ed impegni volti ad aiutare e migliorare la 
nostra Comunità. 

Hai reso il venire a Messa un incontro stimolante e 
piacevole, con le Tue prediche concrete e legate al contesto 
attuale, facilmente comprensibili a tutti. 

E' stato veramente un piacere aver goduto della Tua 
presenza in tutti questi anni: ci hai arricchito spiritualmente 
e non Ti dimenticheremo. 

Le due Comunità di cui Ti occupi ora sono molto fortunate 
ad avere Te come Parroco! 

Ancora un grazie di cuore ed un abbraccio per ora virtuale e, 
speriamo anche reale il 3 di ottobre. 

Con sincero affetto 

Grazia e Giancarlo 
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Caro don Claudio 

È sempre difficile lasciare andare e salutare le persone a cui si vuole 

bene , tante sarebbero le cose da dire per esprimere la nostra 

riconoscenza e gratitudine. 

Diciamo solo che siamo felici di aver condiviso con te i passi di 

questo cammino durato 11 anni nel solco della carità e 

dell’attenzione ai più poveri. 

Ci siamo sempre sentite sostenute nella nostra attività del Centro di 

Ascolto e abbiamo apprezzato la tua grande capacità di coinvolgere 

l’intera comunità parrocchiale nel cercare di avere uno sguardo di 

apertura e solidarietà verso gli altri, soprattutto i più bisognosi, 

allargando la nostra attenzione al di là dei nostri confini.   

Abbiamo sempre avuto la consapevolezza di poter contare su di te. 

Ricordiamo la tua squisita attenzione ai malati e agli anziani : la 

giornata del malato nel mese di febbraio con la celebrazione e la 

merenda insieme,  le visite a casa (personali o attraverso il supporto 

dei Ministri dell’Eucarestia) hanno donato uno spiraglio di luce e 

sostenuto nella fede chi non esce più di casa, magari da tanto 

tempo. Anche le tue visite a chi era ricoverato in ospedale con un 

saluto e una parola cordiale sono state “medicina” tanto quanto le 

terapie farmacologiche (che bello vedere un prete sfrecciare con la 

bici per le strade della città in direzione Bassini..!!) 

Ringraziamo il Signore per il tuo servizio e siamo grate a te per la 

cordialità e la prossimità espresse a ciascuna di noi e a tutto il 

gruppo.  Ti auguriamo di essere ancora luce di speranza e di portare 

tanto bene nella tua nuova Comunità 

Un affettuoso saluto dalle volontarie/i GVV – Centro di Ascolto  
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Don Claudio, il nostro faro nella 

tempesta della vita. Grazie per i tuoi 

consigli ed insegnamenti, li terremo 

sempre presenti nella nostra famiglia.  

Ti vogliamo bene Famiglia Tomaiuolo. 

 

GRAZIE.  

È stato il primo "don" per 

Lisa e lo ricorderemo 

sempre con un bel sorriso! 

 

 

Ripensando a questi anni trascorsi, non è semplice, ci sono 
tanti ricordi, tanti momenti fatti a volte anche di alti e bassi, 
di momenti gioiosi e momenti di scontri. 

Potremmo visionare ogni ricordo uno ad uno, soffermarci 
ricordali ma diventerebbe una cosa troppo lunga. 

Allora preferisco far parlare le immagini e la voce dei nostri 
piccoli cantori, ai quali hai saputo trasmettere dei piccoli 
valori che con il tempo potranno germogliare e crescere. 

Grazie.                Chiara  

. 
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Non credere che si possa dimenticare 
di chi ti ha battezzato 
di chi all’asilo ti sorrideva benedicendoti 
di chi ti salutava a accoglieva a messa la domenica 
di chi ascoltava il nostro canto nelle celebrazioni 
Tu piuttosto ricordati di non scordarti di me 
In caro abbraccio… .Francesca Cervetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordo benissimo la prima volta che l’abbiamo 

incontrata, era novembre 2010, lei era da poco nella 

nostra parrocchia, le comunicavano che la nostra prima 

bimba, Sarah, aveva raggiunto il Signore prima ancora di 

poter vivere, l’ha accompagnata in questo viaggio, non 

l’ha fatta sentire sola, non ci ha fatto sentire soli ne 

tantomeno dei numeri. Due anni dopo, col battesimo ha 

dato il benvenuto nella comunità alla nostra bimba 

Cristina sempre col sorriso e una battuta pronta, da quel 

giorno stiamo cercando di trasmetterle quei valori che lei 

ci ha insegnato con passione presenza e devozione, 

grazie per quello che ha fatto per tutti questi anni per la 

comunità, non la scorderemo mai.  

Un abbraccio da Liberata, Gianluca e la piccola Cristina 
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Il motto degli Amici della Cucina è: 
 
“EVVIVA QUELLA COMPAGNIA IN CUI VIVERE E’ GIOIA, 
ALLONTANARSI E’ NOSTALGIA, RITORNARE E’ FESTA! “ 
 
Anche il nostro gruppo vuol salutarti, ricordando le “avventure” 
culinarie e i bei momenti trascorsi insieme all’oratorio S.D.S. 
La nostra avventura in cucina è iniziata tanti anni fa prima del tuo 
arrivo. Un gruppo di amici che hanno condiviso tempo e doni 
ricevuti al servizio della comunità. Iniziato per aiutare a far fronte 
alle spese dell’oratorio è poi diventato un gruppo molto unito e 
una scusa per poter aggregare sempre più famiglie ed amici. 
Chi più di te Don Claudio si rispecchia in questo motto??? 
Sempre pronto a far festa!!  Iperattivo e vulcanico nelle idee. Con 
te è stata ristrutturata la cucina e ripristinata l’idea delle CENE 
REGIONALI. Idea che ha trovato gran successo data la 
conformazione del quartiere definito “Borgo Misto” proprio per le 
varie provenienze regionali. Tra le tante proposte non 
dimentichiamoci del “corso di cucina” … un vero MasterChef con 
volontari pronti a mettersi in gioco ai fornelli! 
Abbiamo fatto del nostro meglio per evitare di “gramare” altre 
pentole!!!  
Raccontare il tempo che abbiamo condiviso con te non è facile. 
Averti qui con noi per 11 anni è stato per noi un “dono”. 
Da gran trascinatore che sei, hai scatenato la gioia di stare insieme 
e uscire per incontrarsi, conoscersi e condividere. Hai fatto 
riscoprire la bellezza di “andare verso il prossimo”. 
GRAZIE “DON CI” per il tempo che ci hai dedicato!  
Rimarrai sempre nel nostro cuore e ti auguriamo di dar sfogo alla 
tua allegria nella nuova Comunità. 
Con affetto            GRUPPO CUCINA S.D.S. 
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Grazie perché fin dall’inizio del tuo ministero nella nostra 

parrocchia, ci hai radunati rendendoci più uniti e nel far questo ci 

hai aiutato a camminare e ragionare su percorsi sempre comunitari 

e questo ha rafforzato  il fatto di sentirci a “nostro agio” 

aumentando la nostra “familiarità” nei diversi momenti importanti 

della comunità. 

 Hai sempre trovato il modo di approfondire e lavorare per 

muoverci non solo nel nostro campo parrocchiale ma soprattutto in 

quello cittadino nello sforzo di abbassare i muri specialmente in 

certe situazioni che si presentavano di non facile soluzione. Grazie 

perché hai rafforzato il nostro desiderio di vivere con impegno la 

dimensione decanale nei vari aspetti ed in particolare quello sociale. 

Ci hai fatto conoscere tante persone importanti, diverse di queste 

sono sante…     e comunque in un tuo libro le hai definite “amici 

straordinari” o “compagni di viaggio”. In modo particolare 

desideriamo sottolineare la conoscenza davvero importante di 

Marianella Garcia Villas alla quale è dedicata la scuola media del 

nostro quartiere e che tanti di noi non conoscevano. Grazie perché 

hai rafforzato il nostro desiderio di conversione. 

Ci hai trasmesso la tua grande attenzione verso i nostri fratelli e 

sorelle “cristiani perseguitati”. Grazie perché   hai rafforzato la 

nostra sensibilità verso le “sofferenze umane” del nostro mondo e 

che tanto ci aiuta a mantenere nella nostra fede una forte carica di 

“speranza”.   Alberto 
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Ciao Don Claudio, 

nel momento che lasci la nostra parrocchia per andare a 

continuare la tua missione sacerdotale presso un’altra 

Comunità, sento di doverti ringraziare per tutto il bene che in 

questi 11 anni hai distribuito in mezzo a noi. 

Personalmente devo anche ringraziarti per aver avuto la 

possibilità di lavorare con te ed aver ottenuto sempre la tua 

fiducia. 

Un giorno mi dicesti che “nulla avviene per caso”.  Mi vien da 

pensare che il Signore, in questo momento, aveva bisogno di 

te, conoscendo le tue capacità, per realizzare i suoi progetti 

presso la nuova Comunità Parrocchiale. 

Ti auguro di continuare ad esercitare il tuo ministero con lo 

stesso entusiasmo che avevi in mezzo a noi, di continuare a 

seminare la Parola di Dio, consapevole che il “buon seme” 

prima o poi fiorirà. 

Grazie Don, ci ricorderemo sempre di te e tu ricordati di noi 

nelle tue preghiere. 

Con stima e riconoscenza. 

Cinisello Balsamo, 24 settembre 2021 

Nedda 
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Un grazie particolare per la vicinanza nei momenti difficili nella 

lunga malattia di Riccardo, ma soprattutto grazie per aver 

saputo infondere in ognuno di noi il vero senso di 

appartenenza ad una Comunità intesa come una grande 

famiglia, una Comunità intesa come compartecipazione e 

condivisione delle gioie e dei problemi dell'altro, una Comunità 

pronta a tendere la mano a chi ne ha bisogno, una Comunità 

dove anche le persone che ritenevo distanti mi hanno 

dimostrato la loro vicinanza. 

Grazie per le opportunità di crescita che ci hai trasmesso in 

questo percorso insieme. 

Con riconoscenza Rosangela e Riccardo Morotti 
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Grazie Don Claudio 

Per aver condiviso con noi questi anni, la tua 

simpatia, il tuo ottimismo, la tua generosità e il tuo 

bagaglio di conoscenze……..Sarai sempre nei nostri 

cuori. 

I tuoi liberi saranno per noi ricordo e testimonianza 

della persona speciale che sei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caro don Claudio 

 il 16 gennaio 2016 ci hai sposati. In questi anni 

abbiamo fatto tesoro della tua indicazione:  

‘testimoniate con la gioia e il sorriso il vostro 

essere famiglia cristiana!’ 

 Non so se siamo riusciti a testimoniare ma 

sicuramente il tuo consiglio ha dato a noi tanta 

felicità. Raffaella e Filippo 

 
Caro Don Claudio, grazie per aver fatto parte 

di un pezzo di cammino nel gruppo 

separati😊 mi hai fatto venir voglia di 

ascoltar la messa, la tua messa, buon tutto e 

a presto, Marisa 
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SALUTO   A  DON  CLAUDIO 
 

Caro don Claudio, 
 
Tu ci hai lasciato con uno scritto e all'ultima omelia con 5  grazie 
rivolti alla Comunità. 
 
Penso che noi ti dobbiamo altrettanto ringraziare per questi 11 anni 
vissuti insieme. 
 
Ci hai insegnato come stare in mezzo alla gente, avendo un pastore 
che ha cercato di "avere l'odore delle 
 
sue pecore", non stando davanti a loro come leader, ma anche e 
soprattutto a fianco e anche dentro le  
 
persone seguendole nel loro cammino faticoso che a volte la vita 
riserva a tutti. 
 
Ci hai insegnato a camminare insieme come Comunità, ad ascoltare 
e pregare la parola di Dio, con i tuoi  
 
scritti, libri, più di 80 preghiere personali mensili prese dalla parola 
di Dio. 
 
Con le tue Omelie con delle spiegazioni storiche o con delle parole 
in dialetto che ci hanno fatto capire  
 
cosa Gesù chiedeva a noi. La tua attenzione agli ammalati 
stimolando altri parrocchiani a diventare 
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Ministri Straordinari. A stimolare i Genitori e i bambini 
dell'Iniziazione Cristiana, coi Ritiri, Tinelli, Cena 
 
Ebraica dove abbiamo compreso meglio dove è nata la Santa Messa 
e che significato avevano le parole, 
 
preghiere, gesti, che si celebrano. Questi sono i miei pensieri 
raccolti per salutarti e ti lascio con una  
 
preghiera Scout a cui sono molto legato e te la lascio come Augurio. 
 
Fa’ o Signore  
 
che io abbia la mani pure,  pura la lingua, puro il pensiero. 
 
Impedisci che io prenda abitudini che rovinano la vita. 
 
Insegnami a lavorare duramente e a comportarmi lealmente 
 
quando Tu solo mi vedi, come se tutto il mondo potesse vedermi. 
 
Perdonami quando sono cattivo e aiutami a perdonare coloro che 
non mi trattano bene. 
 
Rendimi capace di aiutare gli altri quando ciò mi è faticoso. 
 
Mandami le occasione di fare un po’ di bene ogni giorno 
 
per avvicinarmi maggiormente al tuo figliuolo Gesù.  
 
BUON CAMMINO DON CLAUDIO 
        
    Maurizio 
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Che dire di Don Claudio, semplicemente GRAZIE 

Per quello che è riuscito a trasmetterci e per quanto ha fatto per 

questa parrocchia, con dispiacere La dobbiamo salutare, ci 

mancherà il Suo saluto specie quello che fa prima di ogni 

celebrazione, ha sempre una parola di conforto per tutti, ma questo 

non toglie che Lei resterà sempre nei nostri cuori e pensieri, come 

siamo certi che Lei ricorderà nelle preghiere la Sua comunità e i suoi 

parrocchiani. 

Che dirle allora, operi come ha sempre fatto con umanità e 

chiarezza, visitando le persone ammalate, indifese, porgendo la 

mano quando uno è in difficoltà 

Un caloroso abbraccio da T & T 

Una piccola precisazione, avvisi subito i suoi nuovi parrocchiani che

 

NON LE PIACCIANO LE MELANZANE. Ahahahah 
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A DON CLAUDIO 

Don Claudio, grazie soprattutto per la tua cordialità verso me e 

verso tutti. Ti ringrazio anche perché negli ultimi due anni circa ho 

notato nelle tue omelie un indirizzo più spirituale, che mi ha aiutato 

ad approfondire la fede. Infatti, dice San Paolo che è Lo Spirito che 

sostiene tutto il resto. Penso che chi conosce Dio sia in grado di 

orientare al meglio tutte le cose concrete. Mi hai fatto comprendere 

che noi fedeli abbiamo bisogno di essere sempre richiamati alla 

conoscenza di Gesù che, giorno dopo giorno, ci dona la vera 

saggezza e ci illumina sulle scelte, anche le più semplici e 

quotidiane. 

Altissimo merito avete Voi Sacerdoti! Oltre a consacrare il Pane 

della Vita, ci evangelizzate di continuo. 

Non Ti dispiacere di andare via da Cinisello; al momento il distacco è 

duro e faticoso ma, anche per le nostre preghiere, il Signore 

orienterà il tuo cuore per servire al meglio le nuove comunità. 

 

Non dubitare! Il Signore non delude mai e ci condurrà verso sentieri 

felici e, magari santi, ovunque ci troviamo a "lavorare" per Lui. 

Grazie ancora per la tua Fedeltà e spero di rivederci presto. 

Cinisello B, 24 settembre 2021  

Un Parrocchiano devoto di' an Paolo 
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Don Claudio 

Grazie per essere stato una guida 

spirituale e simpatica, anche nei 

tanti pellegrinaggi che abbiamo 

condiviso. 

Grazie di cuore! 

Daniele – Mariella - Maria 

 

 
Grazie Don Claudio per la 

tua presenza e simpatia ti 

ricorderemo 

Luigi Angela e famiglia e il 

Macellaio 

 

 

Con tanto affetto 

Vale e Pier 

 

 

Caro Don Claudio Borghi 

Un grazie di cuore per il suo 

operato, e buona 

continuazione e un grande 

grazie ancora 

Morelli Maria 
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Caro Don Claudio, 

ricordo benissimo in un’occasione in cui facevi la predica, sulla 

questione dell’essere “Credente ma non Praticante” ….ecco io ero 

esattamente così prima di conoscerti!  

Oggi non riesco a vivere senza ascoltare la parola del Vangelo 

😉😊 

Sono molto felice e grata al Signore, per averti conosciuto e 

soprattutto per averti potuto vivere un po’ più da vicino, nel periodo 

in cui seguivi il gruppo separati. 

Il tuo modo semplice e umile mi ha fatto sempre sentire me stessa, 

senza provare quel piccolo senso di inferiorità che mi è capitato 

spesso di provare nella vita con alcuni sacerdoti.... 

Ti ringrazio per tutto quello che, ascoltandoti mi hai donato 

interiormente e termino dicendo che mi è spiaciuto un po’ TANTO 

quando ho saputo che dovevi cambiare parrocchia, non solo perché 

mi sentivo un po’ di perdere una sorta di punto di riferimento, ma 

pensavo anche a quanto poteva essere doloroso per Te il 

cambiamento dopo tanti anni…ma poi ieri ho pensato di guardarti 

nella messa delle 18,00 di domenica 26 settembre, su  

youtube e vederti sereno e soprattutto felice nella canzone finale 

della messa…mi ha fatto sentire BENE perché ero contenta per Te e 

ti auguro con tutto il mio cuore un nuovo percorso pieno di gioia e 

gratificazioni ☺ 

Ti voglio bene  

 Rosi del gruppo separati 
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Dalla nonna A.C.E al parroco P.A.C.E 

Ciao Don 

Per noi sei stato un Parroco PACE 

Persone: sei sempre stato attento alle persone, anche nei difficili 

momenti, dove la depressione poteva insidiosa farsi strada, tu hai 

sempre saputo guardare alla nostra parte positiva, un po’ alla volta 

abbiamo imparato anche noi a farlo. 

Accogliente: abbiamo apprezzato la tua capacità di non escludere 

nessuno, di accettare le differenze di pensiero, un po’ alla volta 

abbiamo imparato anche noi a farlo. 

Creativo: abbiamo lavorato bene con te scoprendo l’importanza del 

non essere “tradizionali”, essere in grado di osservare da più 

angolazioni e diversificare le proposte, un po’ alla volta abbiamo 

imparato anche noi a farlo. 

Evangelico: la tua capacità di interpretare le letture, proporle 

sempre con effetti diversi ci ha sempre stupito e ha reso molto 

gradevole ascoltarti, un po’ alla volta abbiamo imparato anche noi a 

farlo. 

 

Grazie per tutto quello che ci hai insegnato 

Antonella Paolo 
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CIAO 


