
Palazzo vescovile di Pavia, 27 giugno 2019 

 

Carissimo Don Angelo, 

ho saputo che in questi giorni la comunità parrocchiale di S. Alessandro Sauli fa festa con te 

per il tuo 65esimo anniversario di sacerdozio: il 27 giugno del 1954 infatti, venivi ordinato 

presbitero per le mani del Vescovo Carlo Allorio nella chiesa di S. Maria in Canepanova. 

Mi unisco anche io alla gioia e alla preghiera tua e della parrocchia di S. Alessandro dove 

oggi svolgi il tuo ministero, e sono lieto che questa comunità, sotto la guida del parroco Don 

Dante, abbia voluto dedicare alcuni momenti di festa per questa tua ricorrenza. 65 anni di 

sacerdozio sono davvero un grande dono e un bel traguardo! 

Prendendo a prestito tre frasi della Sacra Scrittura, mi sembra che si possa così sintetizzare 

il tuo lungo ministero: 

- “Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori” (Sal. 127,1). Tu, 

caro Don Angelo, ami definirti talvolta un “prete-muratore”. Effettivamente lo sei 

stato, non solo spendendo le tue energie fisiche nella costruzione di strutture (la casa 

parrocchiale di Cà della Terra, la chiesa e le opere parrocchiali della Scala, l’oratorio 

di Landriano, per ricordarne solo alcune) ma soprattutto coinvolgendoti nella 

edificazione delle comunità cristiane nelle quali hai svolto il tuo servizio: l’oratorio di 

S. Luigi, Binasco, Cà della Terra, Prado e Fossarmato, la Scala, Landriano e Pairana, il 

CSI ed ora S. Alessandro. Sei stato al servizio e partecipe dell’opera del Signore che 

continuamente, con la Parola e i Sacramenti e attraverso l’opera dei suoi ministri, 

edifica la sua Chiesa, la comunità dei credenti. Attraverso il tuo ministero, tanti che, 

ancora ti cercano e ti sono vicini, trovano in te un punto di riferimento e oggi ti 

festeggiano, hanno incontrato il Signore. La tua fatica non è stata vana, perché unita 

all’opera del Signore. Attraverso il tuo ministero, il Signore ha costruito la sua casa, 

ha generato comunità di credenti.  

 

- “Salirò all’altare di Dio, al Dio che allieta la mia giovinezza” (Sal. 42,4). Sono le parole 

del salmo che il giorno della tua prima messa, nella chiesa di Santa Cristina, hai 

recitato ai piedi dell’altare, come prevedeva l’ordinamento liturgico di quel tempo. 

Questa preghiera ci dice una realtà grande: il cuore del prete è un cuore sempre 

giovane, un cuore che arde sempre perché ricco dell’amore di Dio. Caro Don Angelo, 

chi ti conosce sa che sei un prete a cui non viene meno lo spirito, un prete entusiasta, 

felice, lieto e in pace, proprio perché sai andare all’essenziale: l’amore di Dio! Ti 

auguro di conservare sempre questo spirito. 

 

- “L’anima mia magnifica il Signore” (Lc 1,46 b). Sono le parole del cantico di lode di 

Maria Santissima, parole che dicono bene il tenore di questi giorni in cui tu, Don 

Angelo, rendi grazie al Signore per i 65 anni di sacerdozio, riconoscendo in tutto 



questo tempo l’amore e le grandi opere del Signore: da qui nasce la tua Eucaristia, il 

tuo rendimento di grazie. Ma queste parole dicono anche tutto il tuo affetto per la 

Vergine Maria: voglio qui ricordare, in modo particolare, il tuo lungo, nascosto e 

prezioso servizio presso l’UNITALSI, come sacerdote accompagnatore di tanti 

pellegrinaggi a Lourdes, loro confidente ed amico. 

Permettimi, allora, di formularti i miei auguri con un’espressione che ti ha rivolto San 

Giovanni Paolo II e che io sono venuto a conoscenza grazie alla “indiscrezione” di un 

confratello (perdonerai questa indiscrezione: siamo in famiglia!). Anni fa, quando eri 

parroco a Landriano, hai accompagnato a Roma il gruppo dei chierichetti, i quali hanno 

avuto la fortuna di servire la S. Messa al Papa a Castel Gandolfo. Sempre secondo 

“l’indiscrezione” pare che, terminata la concelebrazione, il Santo Padre, avvicinandosi a te, 

ti abbia detto: “Tu sei un bravo prete! Tu sei un bravo prete!”. Sì, caro Don Angelo, tu sei un 

bravo prete e per tutto quanto finora ricordato, in questi giorni in tanti si uniamo alla tua 

preghiera e al tuo ringraziamento che sale al Padre: mentre, come Vescovo di questa Chiesa 

pavese, ti dico il mio “grazie” per il dono che sei e per il servizio che continui a vivere tra 

noi. 

Di cuore benedico te, i tuoi parenti e tutta la comunità di S. Alessandro, in festa con te.   

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                          Vescovo di Pavia 

 


