
10 GENNAIO 2021 

24° ANNIVERSARIO DI DON CLAUDIO BERGAMASCHI 

MISSIONARIO MANTOVANO IN BRASILE 

 

Quest’anno ricorre il 24° anniversario di don Claudio Bergamaschi, figlio della nostra 

comunità di S. Maria degli Angeli. Era sacerdote missionario in Brasile, a Sao Mateus. 

“da una lettera di Don Claudio dal Brasile” ………………. Di fronte a questo povero Cristo 

che cammina sotto una croce enorme, c’è solo da ascoltare il suo rimprovero “perché 

piangete su di me; piangete piuttosto su Voi stessi e sui vostri figli”, perché quando 

concentriamo ricchezza, denudiamo un altro; quando dimentichiamo per comodità, un 

altro perde la speranza; quando permettiamo al peccato di entrare in noi, diamo una mano 

alla “morte” e il mondo fa un passo indietro. Che fare in questa situazione? Il problema 

di fondo torna sempre; sono convinto che l’essenziale è aiutare questo mio fratello a 

scoprire il suo “centro”, a far vibrare la sua coscienza, perché là nel profondo senta la 

chiamata del Cristo a “resuscitare”, a crescere, ad essere pienamente uomo. Che cosa ho 

a disposizione? 

La PAROLA di DIO, quella stessa che ha creato il mondo e, assumendo un corpo, 

un’anima, un cuore, un volto in Gesù di Nazareth, l’ha ricreato………………. 

In queste parole – c’è il ritratto di Don Claudio Bergamaschi 

 

Carissimi questo periodo che stiamo vivendo non ci consente di celebrare con il consueto 

affetto e ardore l’anniversario dell’amico Don Claudio Bergamaschi, le difficoltà causate 

dalla pandemia ci costringono a non poter celebrare questa ricorrenza con la presenza dei 

suoi tanti amici sparsi sulle strade della povertà, pertanto quest’anno lo ricorderemo sabato 

9 gennaio, presso la chiesa di S. Maria degli Angeli, con la nostra comunità, nella messa 

delle 18,00, e domenica 10 gennaio, nella parrocchia di S. Antonio di Porto Mantovano, 

nella messa delle 09.30, con la speranza che il prossimo anno possiamo ricordarlo tutti 

insieme in condizioni normalità. 

Con profonda amicizia 

Il Gruppo Missionario Parrocchiale di Santa Maria degli Angeli in Mantova 

 


